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OGGETTO SOCIALE  
 
La società opera al servizio e nell’interesse dei soci, quale società 
strumentale al raggiungimento dei fini istituzionali degli stessi, in 
particolare a favore degli uffici ed enti regionali, delle aziende 
sanitarie locali e delle aziende ospedaliere situate nel territorio 
regionale e delle agenzie regionali di diritto pubblico, degli enti 
locali territoriali e delle altre pubbliche amministrazioni presenti 
sul territorio regionale, ai sensi e in virtù delle modalità di cui alla 
normativa regionale, nonchè a supporto delle collaborazioni che 
la Regione definisce con gli enti locali e altre amministrazioni 
pubbliche. 

La società ha per oggetto la seguente attività industriale: 

a) progettazione, messa in opera e gestione operativa di sistemi 
informativi e relativi servizi, nonchè razionalizzazione di 
sistemi già in esercizio;  

b) produzione di sistemi operativi, procedure e programmi 
elettronici sia di base che applicativi; 

c) progettazione, messa in opera, gestione operativa e 
manutenzione di strutture logistiche attrezzate, impianti 
tecnologici e speciali, impianti integrati fonia-dati e di 
telecontrollo, apparecchiature elettroniche e di quant'altro 
necessario per la realizzazione e il funzionamento di impianti 
informatici; 

d) manutenzione di sistemi informativi, ivi inclusa la 
effettuazione di controlli e diagnostiche di efficienza; 

e) riattivazione di sistemi sia per quanto attiene le procedure 
che le apparecchiature; 

f) realizzazione, sperimentazione e vendita di prodotti e servizi 
informatici, ed ogni altra attività inerente alla produzione di 
software, in esse inclusa la formazione del personale richiesta 
da dette attività. 

g) progettazione, realizzazione, manutenzione, acquisizione, 
noleggio, vendita, conduzione, commercializzazione, 
gestione, interconnessione ed ogni altra operazione negoziale 
o materiale riguardante infrastrutture di telecomunicazione e 
dei servizi necessari allo svolgimento della missione di carrier 
con la finalità di favorire lo sviluppo sociale ed economico del 
territorio regionale e di ridurre il divario digitale, ove 
presente, tramite il miglior possibile accesso alla rete 
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telecomunicativa da parte della pubblica amministrazione 
residente nel territorio regionale, anche mediante 
l'interconnessione ad altri impianti, apparati, sistemi in 
genere e reti di telefonia pubblica, di telecomunicazione e di 
trasmissione dati di altri soggetti regionali e/o nazionali e/o 
appartenenti all'unione europea; 

h) consulenza tecnica e supporto gestionale alla struttura  
competente in materia di infrastrutture di interconnessione a 
banda larga, nonché gestione di procedure improntate a 
principi di non discriminazione, trasparenza e pubblicità 
finalizzate a concedere ad operatori del settore diritti anche 
d’uso sulle infrastrutture medesime, per la parte eccedente le 
esigenze della Pubblica Amministrazione, al fine di ridurre il 
divario digitale presente nel territorio regionale; 
manutenzione, gestione e implementazione di sistemi 
informatici di proprietà regionale per il calcolo distribuito, 
sulla base di specifici atti regionali. 

Ai fini del presente articolo, si intendono ricompresi nella nozione 
di infrastrutture di telecomunicazione, in via esemplificativa e non 
esaustiva, gli impianti, le reti ed i sistemi in genere, sia terrestri 
sia non terrestri, sia interni sia esterni rispetto a qualsivoglia 
immobile, per la trasmissione dati, le telecomunicazioni e la 
telefonia sia via etere sia via cavo, ivi comprese le strutture e le 
infrastrutture, necessarie al trasporto ed al contenimento dei 
predetti impianti, reti, apparati e sistemi in genere. 

In particolare, la società, per svolgere la suddetta attività, potrà:  

● ottenere permessi, licenze, autorizzazioni, concessioni ed 
ogni altro provvedimento ampliativo previsto dalle vigenti 
leggi, che sia necessario od utile alla propria attività; 

● esercitare servizi di telefonia e trasmissione dati su reti 
proprie e/o di terzi per la pubblica amministrazione residente 
nel territorio regionale; 

● svolgere l'installazione e/o l'esercizio di qualsiasi tecnica, 
mezzo e sistema, di impianti ed attrezzature fisse e mobili, 
reti dedicate e/o integrate, per l'espletamento e la gestione 
dei servizi di telecomunicazioni, comprese quelle risultanti 
dall'evoluzione delle tecnologie; 

● svolgere la fornitura di beni e dei servizi necessari alla propria 
missione di carrier dati, voce e immagini. 
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Per il conseguimento dello scopo sociale, nei limiti consentiti per 
il modello in house providing dall'ordinamento comunitario e 
interno, la società potrà compiere tutte le operazioni industriali, 
commerciali, finanziarie, mobiliari ed immobiliari, comunque 
connesse all'oggetto sociale, compreso il rilascio di fidejussioni, 
l'acquisizione, cessione e sfruttamento di privative industriali, 
brevetti, invenzioni ed in genere ogni operazione riconosciuta a 
tal fine necessaria. 
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 INSIEL S.p.A. – società a socio unico 

Con sede in Trieste, via San Francesco d’Assisi n. 43 

Capitale sociale sottoscritto e versato: euro 17.766.250 

Iscritta al Registro delle Imprese di Trieste 

Codice fiscale e Partita IVA 00118410323 

__________________________________________________________________ 

Società soggetta all’attività di direzione e coordinamento 

della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia 

ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 18.05.2015 

L'anno 2015 il giorno 18 del mese di maggio alle ore 11.00 è riunita presso 

la sede sociale in Trieste, via San Francesco D'Assisi n. 43, l'Assemblea 

Ordinaria della società “INSIEL – INFORMATICA PER IL SISTEMA DEGLI 

ENTI LOCALI S.P.A. UNIPERSONALE", essendo la precedente seduta, 

convocata per il giorno 30 aprile 2015, andata deserta, ed essendo la data 

della presente seduta portata all’attenzione degli interessati con lettera del 

Presidente del Consiglio di Amministrazione di data 23 aprile 2015, 

successivamente integrata nell’ordine del giorno in data 7 maggio 2015  

inviata a mezzo pec rispettivamente il 23 aprile 2015 ed il 7 maggio 2015, 

per discutere e deliberare sul seguente  

Ordine del Giorno 

1. Approvazione del bilancio per l'esercizio sociale  2014 e delibere 

inerenti e conseguenti 

2. OMISSIS  

3. Varie ed eventuali. 
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Ai sensi dell’art. 11 dello Statuto sociale assume la Presidenza della 

riunione il dott. Simone Puksic, il quale constata e dà atto: 

 che è presente il socio unico portatore dell'intero capitale sociale - 

"REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA" con sede in Trieste, 

titolare di tutte le numero 17.766.250 azioni da nominali Euro 1,00 

cadauna, qui rappresentato, ai sensi dell'art.10 dello Statuto sociale, 

dal dott. Pierpaolo Martina giusta delega prot.n. 0005057/GAB  (gab 

1-1-14) 41 dd. 14  maggio 2015 conferitagli dalla Presidente della 

Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia Avv. Debora Serracchiani; 

 che dette azioni sono regolarmente iscritte nel libro soci ed hanno 

diritto a votare; 

 che il titolo azionario di complessive numero 17.766.250 azioni 

nominative di Euro 1,00 cadauna è stato consegnato al socio in data 

30 maggio 2012 e risulta depositato presso la Tesoreria della 

Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, come da biglietto di 

ammissione rilasciato da UNICREDIT in data 4 maggio 2015; 

 che per il Consiglio di Amministrazione sono presenti il Presidente 

dott. Simone Puksic, assente giustificata la dott.ssa Marinella 

Compassi; 

 che per il Collegio Sindacale è presente il Presidente ing. Claudio 

Verdimonti, il Sindaco dott.ssa Maura Chiarot, assente giustificato il 

Sindaco dott. Renato Santin. 

Il Presidente invita il socio alla nomina del Segretario e questi indica l’avv. 

Monica Ferrara, il quale accetta. 
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Il Presidente dichiara l’Assemblea validamente costituita ed atta a 

deliberare e introduce pertanto il primo punto all’ordine del giorno. 

1. Approvazione del bilancio per l'esercizio sociale 2014 e delibere inerenti 

e conseguenti. 

Il Presidente illustra il progetto di bilancio al 31 dicembre 2014 e la relazione 

sulla gestione, approvati dal Consiglio di Amministrazione in data 31 marzo 

2015. 

Il rappresentante dell’azionista, dott. Pier Paolo Martina, dopo aver preso 

atto del deposito del bilancio, della relazione del Collegio Sindacale sul 

bilancio al 31 dicembre 2014 e della relazione della società di revisione 

dichiara che: 

la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia con la Delibera di Giunta n. 935 

del 15 maggio 2015 ha deliberato:  

1) di approvare il progetto di bilancio di esercizio 2014 di Insiel SpA, 

approvato nella seduta del 31 marzo 2015 dal Consiglio di 

Amministrazione della Società, corredato dalla Relazione degli 

amministratori sull’andamento della gestione, con le seguenti 

raccomandazioni: 

a. rilevato che dall’inserimento di INSIEL SpA nell’elenco ISTAT 

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, Serie 

Generale n. 210, del 10 settembre 2014, discendono, già dall’anno 

2015, alcuni più stringenti oneri e adempimenti finalizzati al 

contenimento della spesa, si raccomanda che la Società ne tenga 

opportunamente conto; 
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b. rilevato che, relativamente alla realizzazione del programma ERMES 

per lo sviluppo della banda larga, nei documenti relativi al bilancio 

presentati dalla Società, non risulta sempre agevole valutare la 

attività svolte nel corso del 2014, rispetto a quelle svolte nello 

stesso periodo del 2013 e che gli avanzamenti percentuali 

(espressi in termini fisici di km di infrastrutture realizzati) non sono 

confrontabili con gli avanzamenti ottenuti nel corso degli esercizi 

precedenti, si raccomanda che nei prossimi progetti di bilancio 

redatti dalla Società vi siano dei quadri di raffronto facilmente 

interpretabili; 

c. rilevato che non sono state rispettate le precedenti 

raccomandazioni date con DGR 28.05.2010, n. 1012, e 

20.05.2011, n. 933, relative alla quantificazione del personale 

della Società impiegato sul programma ERMES ed alla netta 

separazione delle risorse, sia umane che finanziarie, impiegate 

nella realizzazione della rete da quelle impiegate nella sua 

gestione, si raccomanda che la Società rispetti quanto previsto 

dalle citate delibere di Giunta nella stesura dei progetti di bilancio 

per i prossimi esercizi finanziari; 

2) di approvare la proposta di destinazione dell’utile di esercizio 2014, 

pari a Euro 1.720.999, espressa dal Consiglio di Amministrazione della 

Società, che prevede Euro 86.050 a incremento della riserva legale ed 

Euro 1.634.949 a incremento della riserva straordinaria. 

L’Assemblea, pertanto  preso atto: 
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 delle risultanze del bilancio di esercizio e della relazione sulla gestione 

del Consiglio di Amministrazione; 

 della relazione del Collegio Sindacale; 

 della relazione della Società di Revisione; 

 delle raccomandazioni del Socio 

DELIBERA 

 di approvare il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2014, composto 

da Stato Patrimoniale, Conto Economico, Nota Integrativa, e 

corredato dalla relazione sulla gestione così come approvati dal 

Consiglio di Amministrazione del 31 marzo 2015; 

 di destinare l’utile di esercizio al 31 dicembre 2014, ammontante a 

euro 1.720.999: 

 a riserva legale per euro 86.050; 

 a riserva straordinaria per euro 1.634.949 ai sensi della disposizione 

prevista dall’art. 2430 c.c.. 

2. OMISSIS. 

Alle ore 11,50 esaurita quindi la trattazione dei punti all’Ordine del Giorno e 

nessuno dei presenti avendo chiesto ulteriormente la parola, il Presidente 

dichiara chiusa la riunione. 

IL PRESIDENTE     IL SEGRETARIO 

dott. Simone Puksic     avv. Monica Ferrara 
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SINTESI DELL'ESERCIZIO 

 

Spettabile Azionista, 

Il risultato dell’esercizio viene sinteticamente riepilogato nella successiva 
tabella: 

 

(in milioni di euro) 2014 2013 Var. % 

Ricavi delle vendite e prestazioni 90,72 84,82 6,96 

Altri ricavi e proventi 4,05 3,90 3,85 

Valore della produzione 94,77 88,72 6,82 

Costi di produzione 81,57 74,93 8,86 

di cui:  costi esterni 39,53 34,08 15,99 

di cui:  costo del lavoro 42,04 40,85 2,91 

Margine operativo lordo (EBITDA) 13,20 13,79 -4,25 

Risultato operativo (EBIT) 8,76 4,27 105,15 

Gestione finanziaria e straordinaria -4,75 0,60 -891,67 

Risultato netto dopo le imposte 1,72 2,29 -24,89 

 

La Società ha sovraperformato rispetto al precedente esercizio per ciò 
che riguarda i ricavi delle vendite e delle prestazioni di servizi (6,96 mil. 
Euro). L’incremento deriva principalmente dall’attività di realizzazione 
della rete in fibra ottica sul territorio regionale che nel 2014, a seguito 
della fase di roll out nella quale sono giunti vari interventi, ha 
determinato un incremento rispetto al precedente esercizio pari a 4 mil. 
Euro. 

La voce altri ricavi dell’esercizio include rilasci di quote del fondo 
accantonamento rischi contabilizzato in precedenti esercizi, a seguito del 
manifestarsi delle condizioni poste alla base dell’allora appostamento a 
bilancio (2,4 mil. Euro), contributi in conto esercizio e per la ricerca (0,6 
mil. Euro). 

Passando alla trattazione delle voci di costo non si può non evidenziare 
un incremento dei costi esterni. L’incremento è determinato 
principalmente dai costi sostenuti a seguito dell’avanzamento della 
realizzazione della infrastruttura in fibra ottica nel territorio regionale 
che nell’esercizio hanno evidenziato un valore pari a 10,8 mil. Euro con 
un incremento pari a 4,1 mil. Euro rispetto al precedente esercizio. 

Il costo del lavoro ha subito un incremento in quanto l’applicazione della 
normativa prevista dall’ art. 4 comma 11 del D.L. 95/2012, che ha 
impedito di riconoscere, nel 2013, gli aumenti contrattuali sia relativi 
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alla contrattazione nazionale che decentrata verificatisi sia nel 2012 che 
2013, ha cessato il proprio effetto al 31 dicembre 2013 a seguito 
dell’abrogazione della suddetta normativa da parte dell’ art. 1, comma 
562, lett. a), L. 27 dicembre 2013, n. 147. 

Rendendo comparabili i valori del costo del lavoro sui due esercizi si è 
calcolato che il costo del lavoro avrebbe nel 2014 evidenziato un calo 
dello 0,74% rispetto al precedente esercizio. 

La marginalità rappresentata dal margine operativo lordo (EBITDA) si 
mantiene in linea con il precedente esercizio, mentre l’EBIT risente, a 
differenza di quanto registrato nel 2013, di minori accantonamenti a 
fondi rischi, che nel precedente esercizio avevano determinato una posta 
pari a 6,6 mil. Euro (1,6 mil Euro nel 2014). 

La gestione straordinaria, infine, ha nel 2014 determinato un drastico 
calo della marginalità complessiva. In tale posta si rileva principalmente 
la contabilizzazione degli oneri di ristrutturazione stanziati per il 
programma volto a favorire il ricambio generazionale mediante 
strumenti di incentivazione volontaria di personale prossimo al 
raggiungimento dei requisiti minimi per il pensionamento. 

Preso atto di tali considerazioni si rileva che il risultato 2014 sia inferiore 
a quello del precedente esercizio. 

Le considerazioni e i programmi delineati nel “Piano Industriale 2014-
2017” approvato con la delibere n. 1729 del 22 settembre 2014 i quali 
contemplano vari investimenti sia per l’infrastruttura informatica, in 
particolare per il disaster recovery, che per quella telematica, 
specificatamente la realizzazione di parte dell’infrastruttura in fibra 
ottica con risorse della Società, e l’attuazione del programma di ricambio 
generazionale, richiederanno un incremento delle risorse finanziarie che 
indirizza la proposta di destinazione dell’utile d’esercizio quale fonte 
interna di finanziamento di tali attività. 
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L’ANDAMENTO DEI RICAVI DELL’ESERCIZIO 

In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 9, commi 1 e 2 della L.R. 
9/2011, i rapporti tra la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e Insiel 
S.p.A. sono regolati da un Disciplinare, relativo ai servizi di sviluppo e 
gestione del S.I.I.R. (Sistema Informativo Integrato Regionale) e delle 
infrastrutture di telecomunicazione, avente durata di nove anni. Il 
Disciplinare di servizio definisce la tipologia e il contenuto dei servizi resi 
dalla società, gli indicatori necessari per  misurare la qualità dei servizi, i 
criteri e le modalità di computo degli oneri per i servizi erogati e la 
modalità di informativa periodica alla Regione. 

In data 11 aprile 2013, con delibera n. 667, la Regione Autonoma Friuli 
Venezia Giulia ha approvato il Disciplinare attualmente vigente che 
regola i rapporti tra Regione ed Insiel.  

Secondo quanto previsto al secondo comma dell’art. 3, il predetto 
disciplinare trova applicazione a partire dalle attività previste nel 
Programma Triennale 2014/2016. 

Il programma Triennale ed il successivo piano esecutivo ed operativo 
definiscono in dettaglio gli interventi da realizzare, i relativi obiettivi, le 
scadenze, le iniziative necessarie per il conseguimento degli obiettivi, i 
costi di progettazione, realizzazione, la gestione ed i benefici attesi. 

Nel corso dell’esercizio, a decorrere dal 1 gennaio 2014, la società ha 
operato prevalentemente sulla base degli affidamenti previsti dal Piano 
Operativo 2014/2016 – II Variazione, approvato con decreto n° 2954 del 
27/11/2014, che ha recepito le indicazioni del programma triennale e 
del piano esecutivo successivo. 

Oltre alle attività di cui sopra, nel corso del 2014,  è proseguita l’attività 
legata al progetto per la realizzazione della banda larga Regionale 
(Progetto Ermes), nonché sono state erogate altre attività residuali, in 
relazione ad affidamenti diretti da parte della Regione Friuli Venezia 
Giulia o da Enti Strumentali Regionali. 

 

ANALISI DEI RICAVI PER TIPOLOGIA DI AFFIDAMENTO 

Nel complesso i ricavi delle vendite e delle prestazioni dell’esercizio 2014 
pari a 90,7 milioni di euro risultano in crescita rispetto a quelli del 2013 
(84,8 milioni), registrando un incremento del 6,96%. 

 

RICAVI DELLE VENDITE E DELLE 
PRESTAZIONI 

2014 2013 % 

Piani 74.354 73.014 1,84 

di cui:       

- convenzione n. 8655 del 28/12/05 (Piani Sier - 
Sissr) 

  67.512   

- convenzione n. 8949 del 08/11/2007 (Piano Rupar)   5.502   
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- disciplinare di cui alla delibera n. 667 del 
11/04/2013 

74.354     

Extra Piano 16.370 11.806 38,66 

di cui:       

- Progetto Ermes 11.698 7.683 52,26 

- Mercato Friuli Venezia Giulia 4.672 4.123 13,32 

Totale Ricavi  90.724 84.820 6,96 

 

La sezione relativa ai piani, risulta sostanzialmente in linea con 
l’esercizio precedente, evidenziando un lieve incremento del 1,8%. Per 
un’analisi più completa degli scostamenti si rimanda alle tabelle di 
dettaglio dedicate. 

Nella sezione Extra Piano si rileva invece un aumento complessivo dei 
ricavi del 38,6% determinato principalmente dal sensibile incremento 
rispetto all’esercizio 2014 delle attività relative alla realizzazione della rete 
in fibra ottica nell’ambito del progetto Ermes (+52,2% pari a 4,01 mil. di 
euro). Anche i ricavi derivanti dai contratti “mercato - extra piano”, 
riferiti ad affidamenti diretti da parte di alcune Direzioni Regionali o di 
Enti Strumentali Regionali,  evidenziano una lieve crescita (+13,3%) non 
molto significativa però in termini di valore assoluto (0,54 mil. di euro). 

 

ANALISI DEGLI AFFIDAMENTI 

Il Progetto Triennale 2014/2016 ha introdotto alcune novità in termini di 
obiettivi complessivi del Sistema Informativo Integrato Regionale.  
La crescente complessità delle politiche regionali, la ricaduta che una 
singola azione può avere anche sui domini complementari a quello per il 
quale è stata concepita, hanno portato a ragionare in un’ottica di 
Sistema Integrato Regionale e non più di singoli obiettivi indipendenti 
cercando di portare a fattore comune tutte le iniziative, senza per 
questo però perdere la singola specificità. In dettaglio sono stati rivisti i 
vecchi obiettivi (SIAR, SIAL, SISSR e RUPAR) a favore dei nuovi 
“domini” Regione, Enti Locali, Sanità, Reti ed istituito il nuovo dominio 
degli obiettivi comuni del S.I.I.R. denominato “Trasversali”. A puro titolo 
esemplificativo le attività ricomprese nel dominio comune dei Trasversali 
sono ad esempio quelle relative alla privacy e sicurezza informatica, la 
dematerializzazione, l’Interoperabilità dei sistemi applicativi, il Master 
Data, l’Open Government Data, il Login FVG, lo sviluppo ed erogazione 
di servizi finali a cittadini ed imprese, l’abbattimento del digital divide, il 
recepimento delle direttive imposte dalle azioni di Governo, ecc. 
 
Con riferimento all’istituzione del  nuovo dominio dei Trasversali, si è 
reso necessario operare una riclassifica (nelle tabelle che seguono) degli 
importi relativi all’anno 2013 relativi sia agli affidamenti che ai ricavi, al 
fine di renderli omogenei e confrontabili con quelli dell’esercizio 2014. 
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Gli affidamenti relativi ai Piani operativi delle attività del 2014 di cui al 
citato disciplinare, evidenziano una crescita rispetto agli importi affidatici 
nel 2013, registrando complessivamente un incremento di 3,4 mil. di 
euro rispetto allo scorso anno (+4,5%), come meglio dettagliato nella 
tabella che segue.  

 

PIANI TRIENNALI 2014 2013 % 

- Regione 22.842 24.316 -6,06 

- Enti Locali 11.780 10.833 8,74 

- Sanità 29.473 28.354 3,95 

- Trasversali 6.114 3.427 78,41 

- Reti 8.584 8.433 1,79 

Totale  78.793 75.363 4,55 

 

L’incremento complessivo degli affidamenti di 3,4 mil di euro è determinato 
dalla combinazione di due fattori: da una parte si registra un sensibile 
incremento,  rispetto agli affidamenti del 2013,  per nuove attività di 
sviluppo (3,8 mil. di euro) con particolare riferimento agli Enti Locali e alla 
Sanità, dall’altra si registra una flessione negli importi riferiti alle attività di 
gestione (-0,4 mil. di euro) soprattutto in ambito Regione e Sanità. 

 

L’ANDAMENTO DEI RICAVI DERIVANTI DAI PIANI TRIENNALI 

 
 

PIANI 2014 2013 % 

Regione 21.389 24.069 -11,13 

Enti Locali 10.641 10.593 0,45 

Sanità 29.058 27.106 7,20 

Trasversali 5.481 3.237 69,32 

Reti 7.785 8.009 -2,80 

Totale 74.354 73.014 1,84 

 

L’andamento dei ricavi derivanti dai piani di cui al disciplinare, analizzati 
nella tabella sopra per tipologia di dominio, evidenzia un decremento 
sensibile sui ricavi del dominio Regione (- 11,1%), una sostanziale 
tenuta di quello relativo agli Enti Locali (+0,45%) e alle Reti (-2,8%), 
mentre si registra un deciso incremento delle attività in ambito Sanitario 
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(+7,2%) e di quelle relative al nuovo dominio dei Trasversali (+69,3%); 
incremento questo da attribuirsi proprio all’introduzione del nuovo 
dominio a partire dal 2014 secondo quanto indicato nel programma 
triennale sulle attività comuni a tutti i domini. 

 

  2014 2013 Diff. % 

Disciplinare di cui alla delibera n. 667 del 
11/04/2013 

        

Regione       
Gestione 16.913 17.929 -1.016 -5,67% 
Sviluppo 4.476 6.140 -1.664 -27,10% 

Totale 21.389 24.069 -2.680 -11,13% 

Enti Locali       
Gestione 8.972 8.723 249 2,85% 
Sviluppo 1.669 1.870 -201 -10,75% 

Totale 10.641 10.593 48 0,45% 

Sanità       
Gestione 22.012 21.627 385 1,78% 
Sviluppo 7.046 5.479 1.567 28,60% 

Totale 29.058 27.106 1.952 7,20% 

Trasversali       

Gestione 4.032 2.853 1.179 41,32% 

Sviluppo 1.449 384 1.065 277,34% 

Totale 5.481 3.237 2.244 69,32% 

Reti       

Gestione 7.785 8.009 -224 -2,80% 

Totale 7.785 8.009 -224 -2,80% 

Totale Piani 74.354 73.014 1.340 1,84 

di cui:       
Gestione 59.714 59.141 573 0,97% 
Sviluppo 14.640 13.873 767 5,53% 

Analizzando più in dettaglio le singole componenti, si evidenzia come i 
ricavi derivanti dalle attività di gestione, pur risultano complessivamente 
stabili rispetto ai valori del 2012 (+0,9%) registrano invece delle 
variazioni nelle sue componenti tipiche: attività per servizi e fornitura di 
beni e servizi a rimborso. Se le attività per servizi evidenziano una lieve 
flessione (-0,6%), le forniture a rimborso di beni e servizi mostrano 
invece un deciso incremento (+16,0%). Le attività di sviluppo risultano 
invece complessivamente in crescita (+5,53%). 

Le attività nei confronti della Regione registrano un decremento 
generalizzato complessivo del 11,1% dovuto alla riduzione dei ricavi 
derivanti dalle attività di gestione (-5,7%) e di quelli relativi alle attività 
di sviluppo (-27,1%). 

Le attività nei confronti degli Enti Locali evidenziano invece una 
sostanziale tenuta con variazioni non molto significativo in termini di 
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valore assoluto. 

Le attività in ambito Sanitario presentano invece un sensibile incremento 
delle attività di sviluppo (+28,6%) pari a 1,5 mil. di euro e un 
andamento costante per i ricavi derivanti dalla gestione ordinaria 
(+1,8%). 

Le attività comuni (trasversali) a tutti i domini mostrano un incremento 
notevole rispetto al 2013, ma il valore deve essere letto considerando il 
fatto che la nuova classificazione delle attività comuni è stata introdotta 
solo dal 1 gennaio 2014,  come indicato nel nuovo programma triennale. 

Le attività di conduzione delle Reti registrano un leggero decremento (-
2,8%), non molto significativo in termini di importo e dovuto 
interamente a minori ricavi derivanti dalla rifattuazione di costi ed oneri 
a rimborso del puro costo sostenuto. 
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L’ANDAMENTO ECONOMICO 

Di seguito si presenta il conto economico riclassificato con i dati 
comparativi relativi al precedente esercizio: 

Conto economico riclassificato 2014 2013 Var % 

Attività industriale 73.126 71.500 2,27% 
Prodotti software 7.701 6.091 26,43% 
Vendita di beni 1.472 1.711 -13,97% 
Forniture di beni e servizi a rimborso 8.425 5.582 50,93% 
Ricavi delle vendite e della prestazioni 90.724 84.884 6,88% 
Var. dei lavori in corso su ordinazione e incr. 
imm. per lavori interni 0 -64 -100,00% 

Ricavi vendite e delle prestazioni al netto 90.724 84.820 6,96% 
 lavori in corso       
        
Altri ricavi e proventi 4053 3896 4,03% 
        
VALORE DELLA PRODUZIONE 94.777 88.716 6,83% 
        per materie prime, sussidiarie, di consumo e 
merci 3.341 2.524 32,37% 

per servizi 31.050 26.335 17,90% 
per godimento di beni di terzi 4.336 4.216 2,85% 
oneri diversi di gestione 801 1008 -20,54% 
Totale costi esterni 39.528 34.083 15,98% 
        
VALORE AGGIUNTO 55.250 54.633 1,13% 
        
costo del lavoro 42.037 40.850 2,91% 
Totale costi del lavoro 42.037 40.850 2,91% 
        
MARGINE OPERATIVO LORDO (EBITDA) 13.213 13.783 -4,14% 
        ammortamento delle immobilizzazioni 
immateriali 709 703 0,85% 

ammortamento delle immobilizzazioni materiali 2.147 2.166 -0,88% 
Totale ammortamenti 2.856 2.869 -0,45% 
        
Accantonamento sval crediti       
Altri accantonamenti 1.600 6.643 -75,91% 
Totale accantonamenti 1.600 6.643 -75,91% 
        
RISULTATO OPERATIVO (EBIT) 8.770 4.271 105,34% 
        
Risultato della gestione finanziaria 621 857 -27,54% 
Risultato della gestione straordinaria -5375 -261 1959,39% 
        
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (EBT) 4.004 4.867 -17,76% 
        
Imposte sul reddito correnti e differite 2.283 2.582 -11,60% 
        
RISULTATO NETTO 1.721 2.285 -24,71% 
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L’ANDAMENTO PATRIMONIALE 

Passando alla disamina della situazione patrimoniale e finanziaria della 
società si presenta il seguente prospetto con evidenza delle grandezze 
patrimoniali suddivise fra fonti e impieghi: 

 

ATTIVO 2014 2013 PASSIVO 2014 2013 
            

Capitale fisso 7.274 7.166 
Patrimonio 
netto 32.205 30.484 

Immobilizzazioni 
immateriali 1.885 1.263 

Passivo 
consolidato 28.769 24.835 

Immobilizzazioni 
materiali 5.327 5.852 Fondo TFR 9.192 9.461 
Immobilizzazioni 
finanziarie 62 51 Altri fondi 19.577 15.374 
  7.274 7.166   60.973 55.318 
            

Capitale circolante 93.601 90.149 
Passivo 
corrente 39.901 41.997 

Giacenze di 
magazzino 134 101 Debiti finanziari 5.465 9.808 
 - crediti commerciali 45.908 54.314       
 - altri crediti 9.245 8.862       
 - ratei e risconti 
attivi 1.315 2.024       

Liquidità differite 56.467 65.200 Debiti commerciali 20.191 17.019 
Liquidità immediate 37.000 24.848 Altri debiti 14.245 15.170 
            
TOTALE IMPIEGHI 100.875 97.315 TOTALE FONTI 100.875 97.315 

 

Le risorse finanziarie viste nella propria composizione fra fonti di natura 
interna, composte dall’apporto del socio, dalle riserve patrimoniali e dal 
risultato dell’esercizio, e fonti di natura esterna composte da debiti verso 
gli altri stakeholders (fornitori, dipendenti, istituti di credito, 
amministrazione finanziaria) evidenziano un buon grado di 
patrimonializzazione della società con un incremento del ratio: 

 

Capitale proprio 
---------------------------------- 

Totale fonti 

 

passato dal 31,3% del 2013 al 31,9% del 2014. Tale incremento è 
dovuto al combinato effetto da un lato della destinazione a riserva 
dell’utile del precedente esercizio e dell’utile del 2014 e dall’incremento, 
in misura percentualmente inferiore, delle fonti di finanziamento 
esterne, le quali, come evidenziato nella scomposizione del ratio, hanno 
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subito un cambiamento di mix con un incremento delle passività 
consolidate ed una riduzione delle passività correnti.  
 
 

 Capitale proprio  Pcons  Pcorr 
 Totale fonti  TF  TF 
      

2014 32.205  28.769  39.901 
100.875  100.875  100.875 

      
 31,93%  28,52%  39,56% 
      

2013 30.484  24.835  41.997 
97.315  97.315  97.315 

      
 31,32%  25,52%  43,16% 
      
 0,60%  3,00% + -3,60% 

 

 

 

La scomposizione della natura delle fonti di finanziamento fra fonti 
interne ed esterne, comparata fra i due esercizi viene evidenziata nella 
seguente rappresentazione grafica che mostra un incremento di un 
punto percentuale nella composizione delle fonti di finanziamento a 
favore delle risorse interne: 

 

Anno 2014 Anno 2013 

  

 

  

32%

68%

Fonti interne Fonti esterne

31%

69%

Fonti interne Fonti esterne
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La società evidenzia un sostanziale equilibrio fra tipologia delle fonti di 
finanziamento e loro utilizzo come evidenziato nella seguente 
rappresentazione grafica: 
 

 

 

Le fonti di finanziamento che per loro natura hanno un grado di 
esigibilità maggiore (patrimonio netto -PN- e passività a medio lungo 
termine –PML-) coprono ampiamente gli impieghi in attività fisse –AI- 
come evidenziato anche dai seguenti ratios: 

 

Autocopertura 
delle 

immobilizzazioni 

Patrimonio netto 32.205  
-------------------------- ------------ = 4,43 

Attivo immobilizzato 7.274  
 

Copertura globale 
delle 

immobilizzazioni 

Patrimonio netto e 
passivo consolidato 60.973  

-------------------------- ------------ = 8,38 
Attivo immobilizzato 7.274  

 

L’analisi del capitale circolante netto, espresso come differenza fra 
passività e attività correnti, risulta interessante per evidenziare 
l’equilibrio fra fonti e impieghi in un’ottica di breve termine. 
L’incremento del capitale circolante netto, pari a 5,6 milioni di Euro, è 
dovuto sia ad un incremento delle attività correnti che ad un decremento 
delle passività correnti. 

Il volume delle attività correnti della società viene influenzato in maniera 
determinante dalla dinamica dei ricavi e dei flussi di incasso/pagamento. 
Come si evince dal prospetto seguente le liquidità differite hanno avuto 
un sensibile decremento mentre le liquidità immediate hanno visto un 
incremento fra i due esercizi. 
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Elemento patrimoniale 2014 2013 Var. 
        
Attività correnti 93.601 90.149 3.452 
Giacenze di magazzino 134 101 33 
Liquidità differite 56.467 65.200 -8.733 
Liquidità immediate 37.000 24.848 12.152 
        
        
Passività correnti 39.901 41.997 -2.096 
Debiti finanziari 5.465 9.808 -4.342 
Debiti commerciali 20.191 17.019 3.172 
Altri debiti 14.245 15.170 -925 
        
Capitale circolante netto 53.700 48.153 5.547 

 

Analizzando il seguente indicatore: 

 

  2014 2013 

Indice di 
rotazione 
dei crediti 

Ricavi di vendita 
iva compresa 110.684  102.710  

--------------------- --------- = 2,41 --------- = 1,89 
Crediti commerciali 45.908  54.314  

 

si può notare come il decremento dei termini di incasso abbia inciso sul 
decremento dei crediti correnti. 

Fra le passività correnti i debiti commerciali evidenziano, per 
correlazione con i costi, una sostanziale uniformità con il dato del 
precedente esercizio, e questo implica che la gestione dei flussi 
finanziari netti commerciali, in presenza di una sensibile variazione nei 
termini di incasso, ha inciso significativamente sulla liquidità. 
Nell’esercizio inoltre si è riusciti a uniformare i termini di incasso con i 
termini di pagamento in relazione alla dilazione temporale. Per quanto 
concerne invece i debiti finanziari questi sono stati influenzati dallo 
sfasamento temporale fra l’incasso di alcune commesse e lo stato di 
avanzamento delle realizzazioni e in maniera sensibile dalle diverse 
regole disciplinanti il rapporto con la Regione Autonoma Friuli Venezia 
Giulia. La posta relativa agli altri debiti ha avuto un decremento 
determinato sostanzialmente dai minori debiti per l’imposta sul valore 
aggiunto a seguito, sia dei più favorevoli termini d’incasso delle fatture 
verso gli enti pubblici, che hanno determinato una sensibile diminuzione 
dell’iva ad esigibilità differita, che delle mutate regole di fatturazione di 
cui si è detto nel paragrafo precedente, le quali hanno ridotto 
l’emissione di fatture nell’ultima parte dell’esercizio, che di norma, in 
quanto non saldate, generavano un debito per iva ad esigibilità differita. 

 

RELAZIONE SULLA GESTIONEBILANCIO 2014 29



 

 

insiel

  2014 2013 
Indice di 
rotazione 
dei debiti 

commerciali 

Costi esterni 
iva compresa 48.224  41.240  

-------------------- -------- = 2,39 -------- = 2,42 
Debiti commerciali 20.191  17.019  

 

 

L’EVOLUZIONE DELLA MARGINALITA’ 

Passando all’analisi della marginalità si rileva come la redditività 
operativa presenti un sensibile incremento rispetto al precedente 
esercizio. 

L’effetto è direttamente visibile dall’indicatore comunemente denominato 
Return On Sales: 

 

   2014 2013 

 
Risultato operativo 

(EBIT)  8.757  4.272  
ROS ---------------------- x 100 = ------- = 9,65% ------- = 5,03% 

 
Ricavi delle 

vendite/prestazioni  
90.724 

 
84.885 

 

 

oltre che dall’indicatore che esprime la redditività sul totale degli 
impieghi, Return on Investment (ROI): 

 

   2014 2013 

 
Risultato operativo 

(EBIT)  8.757  4.272 
 

ROI --------------------- x 100 = ------- = 8,68% ------- = 4,39% 

 Totale impieghi  100.875  97.315  

 

che può essere ulteriormente analizzato attraverso una scomposizione 
dello stesso mediante la rappresentazione del proprio valore quale 
prodotto del ROS moltiplicato per l’indice di rotazione degli impieghi: 
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ROI = 
EBIT 

= 
EBIT 

X 

Ricavi delle 
vendite 

Totale impieghi Ricavi delle 
vendite Totale impieghi 

      

2014 
8.757 

= 
8.757 

X 
90.724 

100.875 90.724 100.875 
      
 8,68% = 9,65% X 89,94% 
      

2013 
4.272 

= 
4.272 

X 
84.885 

97.315 84.885 97.315 
      
 4,39% = 5,03% X 87,23% 

 

L’aumento del ROS ha influenzato positivamente il ROI ed analizzando 
maggiormente quest’ultimo indicatore si evidenziano gli effetti delle sue 
tre componenti: 

- il valore aggiunto; 
- il costo del lavoro; 
- il valore degli ammortamenti ed accantonamenti. 

La marginalità evidenziata dal rapporto che prende in considerazione 
come numeratore il valore aggiunto evidenzia un decremento fra i due 
esercizi presi in considerazione (3,46 punti). Il costo del personale, pur 
manifestando una incremento nel 2014 rispetto all’esercizio precedente 
in valore assoluto, in relazione ai ricavi delle vendite evidenzia un costo 
per euro di ricavo inferiore, con una variazione favorevole fra i due 
esercizi presi in esame pari a 1,79 punti percentuali. Infine sulla 
marginalità complessiva ha inciso anche il valore degli ammortamenti ed 
accantonamenti che riducendosi hanno influenzato positivamente il ROS 
per 6,29 punti percentuali. 

 

 

 

 

ROS = 

EBIT 

= 

Valore 
aggiunto 

- 

Costo del 
personale 

- 

Amm.ti 
e acc.ti 

Ricavi delle 
vendite 

Ricavi delle 
vendite 

Ricavi delle 
vendite 

Ricavi 
delle 

vendite 
        

2014 
8.757 

= 
55.250 

- 
42.037 

- 
4.456 

90.724 90.724 90.724 90.724 
        

RELAZIONE SULLA GESTIONEBILANCIO 2014 31



 

 

insiel

 9,65% = 60,90% - 46,34% - 4,91% 
        

2013 
4.272 

= 
54.634 

- 
40.851 

- 
9.512 

84.885 84.885 84.885 84.885 
        
 5,03% = 64,36% - 48,12% - 11,21% 
        

Var % 4,62% = -3,46% + 1,79% + 6,29% 

 

Analizzando infine l’indicatore che esprime la redditività del patrimonio 
netto, comunemente espressa attraverso il Return on equity (ROE), si 
evidenza, livello di risultato d’esercizio, un decremento della marginalità, 
dovuta alle poste di carattere straordinario in relazione alla procedura di 
riorganizzazione aziendale promossa dal nuovo piano industriale 
approvato nel 2014. 

 
   2014 2013 
 Risultato d'esercizio  1.721  2.286  

ROE ---------------------- x 100 = ------- = 5,65% ------- = 8,11% 
 Patrimonio netto (1)  30.484  28.198  

 

(1) il patrimonio netto è espresso al netto del risultato del rispettivo esercizio. 
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INVESTIMENTI 

Gli investimenti operati nel corso dell’esercizio (3 milioni di euro) 
registrano un lieve incremento rispetto all’esercizio precedente (2,9 
milioni di euro) pari a 0,1 milioni di euro e hanno interessato le 
immobilizzazioni materiali per 1,7 milioni di euro, in calo rispetto 
all’esercizio precedente (2,2 milioni di euro) e le immobilizzazioni 
immateriali per 1,7 milioni di euro, in forte crescita rispetto all’esercizio 
precedente (0,7 milioni di euro). 

Gli investimenti in queste ultime sono costituiti da kEuro 1.081 per 
acquisti ed aggiornamenti di licenze a tempo indeterminato di prodotti 
software con gli importi più rilevanti che riguardano la gestione e lo 
sviluppo del CED (kEuro 973) e il progetto del servizio cloud per gli enti 
locali (kEuro 65) e da kEuro 250 per migliorie su immobili di terzi 
concernenti in massima parte la ristrutturazione dell’impianto elettrico 
del CED di Trieste (kEuro 188) e l’immobile di via San Francesco 43 a 
Trieste (kEuro 55). 

Gli investimenti più significativi nelle immobilizzazioni materiali 
attengono all’attività caratteristica dell’azienda e riguardano, in 
particolare, gli impianti di elaborazione dati per circa 1,2 milioni di euro 
e gli impianti della rete telematica geografica ed aziendale per circa 219 
kEuro.  

Nel dettaglio degli impianti di elaborazione si rilevano acquisti di 
personal computer concessi in noleggio alla Regione Friuli Venezia Giulia 
per kEuro 183, acquisti di apparecchiature per il CED dedicate alla 
Sanità per 206 kEuro, acquisti di apparecchiature destinate alla 
dotazione personale dei dipendenti per 191 kEuro, acquisti destinati alla 
gestione del CED per kEuro 340  e acquisti destinati al progetto del 
servizio cloud per gli enti locali per 323 kEuro. 

Nel dettaglio della rete telematica si evidenziano gli acquisti per la 
gestione del CED pari a kEuro 31 e acquisti relativi al progetto Ermes 
suddivisi tra attivazioni parziali del progetto (kEuro 46) e costruzione 
(kEuro 124). 

Da rilevare inoltre nelle attrezzature investimenti pari a kEuro 84 
riguardanti l’acquisto di un sistema di videoconfernza Polycom (kEuro 
70) e beni per la mensa aziendale (kEuro 14). 

Le immobilizzazioni in corso sia materiali che immateriali rimangono 
invariate rispetto all’esercizio precedente. 
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L'ATTIVITÀ DI INSIEL 

Insiel, in qualità di Società in house della Regione Friuli Venezia Giulia, è 
presente sul territorio nei quattro capoluoghi di provincia: Trieste, Udine, 
Gorizia e Pordenone. 

L'attività di Insiel si articola prevalentemente nella gestione e nello 
sviluppo dei tre principali sistemi informativi al servizio del territorio 
regionale, costituenti il Sistema Informativo Integrato Regionale (SIIR): 

 

1. SIAR, Sistema Informativo della Amministrazione Regionale; 

2. SIAL, Sistema Informativo delle Amministrazioni Locali; 

3. SISSR, Sistema Informativo Socio Sanitario Regionale. 

 

Le architetture dei tre sistemi sono convergenti, al fine di sfruttare al 
massimo gli investimenti in tecnologie ed infrastrutture ed assicurare la 
piena interoperabilità ed integrazione degli stessi. 

Nell’area delle telecomunicazioni le attività di Insiel si articolano in: 

1. realizzazione della Rete Pubblica Regionale (RPR) a banda larga 
(progetto Ermes); 

2. gestione della Rete Unitaria della Pubblica Amministrazione 
Regionale (RUPAR). 
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SISTEMA INFORMATIVO DELL'AMMINISTRAZIONE REGIONALE 
(SIAR) 

Il SIAR - Sistema Informativo per l'Amministrazione Regionale – è al 
servizio della Presidenza della Regione, degli uffici del Consiglio 
Regionale e delle Direzioni Centrali. 

Obiettivo primario è quello di fornire servizi applicativi o infrastrutturali a 
supporto di una P.A. regionale efficiente e trasparente nei suoi compiti e 
nel suo patrimonio informativo. 

Di seguito vengono descritti sinteticamente i progetti maggiormente 
significativi: 

 

SISTEMA TAVOLARE 

Nel 2014 è proseguita la realizzazione delle attività previste dal piano di 
lavoro di rinnovamento tavolare. Si tratta di una articolata serie di lavori 
di adeguamento tecnologico del sistema, anche partendo dalla 
situazione esistente ed in conformità alle linee generali d’indirizzo dalla 
Giunta regionale espresse nella Delibera n°2001 del 27 ottobre 2011.  
A settembre 2014 si è concluso il servizio per la digitalizzazione di oltre 
573 bobine di microfilm, contenenti la documentazione inerente le 
domande tavolari, per un totale di 302.360 pratiche presentate all’Ufficio 
Tavolare di Trieste (dagli anni 1900 fino a tutto il 1965) e di 
2.844.008.fotogrammi scansionati e successivamente resi in formato 
Portable Document Format (PDF). Obiettivo portante dell’attività è stato 
il miglioramento dei servizi al cittadino, ai professionisti ed agli Enti che 
fruiscono del Sistema Informativo del Servizio del libro fondiario ed usi 
civici della Regione Friuli Venezia Giulia, ai quali è stata messa a 
disposizione una quantità considerevole di documenti digitali consultabili 
in rete. Le fotografie della documentazione cartacea erano fino ad oggi 
contenute all’interno di supporti analogici che andavano deteriorandosi 
(le bobine non indicizzate cosiddette “bianche”), presenti nell’Ufficio 
Tavolare di Trieste. Il risultato del lavoro concluso porta, attraverso la 
completa consultazione degli atti via web, ad evitare la consultazione 
sequenziale a visore presso l’ufficio tavolare di Trieste, con 
velocizzazione del servizio ai fruitori citati ed eliminazione dei costi di 
manutenzione delle apparecchiature in essere. 

Si è provveduto inoltre alla redazione di uno studio, necessarie alla 
digitalizzazione  ed alla successiva consultazione dei piani ottocenteschi 
di proprietà dell’Ufficio Tavolare di Trieste. L’attività, che verrà svolta in 
collaborazione con l’Archivio di stato di Trieste, riguarda 5000 documenti 
risalenti al 1800, attualmente in uno stato di conservazione inadeguato, 
che vengono prima sottoposti ad un processo di restauro per poter poi 
procedere  alla conservazione degli originali e alla successiva 
consultazione on-line delle immagini digitalizzate. La prima parte di 
1200 piani è stata restaurata nel corso del 2014 presso la struttura 
regionale specializzata di Villa Manin (Codroipo). 
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Si è dato anche corso all’attività di Collegamento fibra ottica della nuova 
sede di Gradisca. 
 
Si è inoltre effettuata una serie di attività per la messa in sicurezza 
dell’architettura esistente del sistema di accesso alla consultazione della 
collezione documentale  in previsione dell’estensione del bacino a circa 
3000 utenze. Le categorie professionali che possono accedere alla 
consultazione sono ora anche i professionisti e gli enti pubblici di tutto il 
territorio. 
È stato aggiornato il software relativo alle Richieste di Accesso (RICA) ai 
fini del recepimento della onerosità del servizio di consultazione. Si è 
giunti ad un rinnovamento che ha consentito di fornire un nuovo servizio 
di consultazione garantendo oltre 25.000 accessi nel 2014 da parte di 
notai e collaboratori di notai,  centinaia di abbonamenti da parte di Enti 
pubblici e privati quali istituti di credito, aziende sanitarie, ATER, 
consorzi industriali oltre che liberi professionisti e avvocati. 
In linea con l’obiettivo di rinnovamento complessivo delle modalità di 
lavoro, il risparmio e la maggior efficienza del sistema, si è provveduto a 
redigere uno studio per la dematerializzazione delle stampe di chiusura 
esercizio del  Conto Giudiziale. Attualmente la stampa periodica del 
Conto Giudiziale viene realizzata su carta a modulo continuo tramite 
apparecchiatura collegata al mainframe. L’esigenza è di migliorare il 
servizio e di eliminare di conseguenza l’hardware obsoleto (stampanti a 
modulo continuo fuori mercato) e il consumo della carta. I documenti 
digitali, successivamente firmati digitalmente dall’agente contabile 
saranno inoltrati a Ragioneria e poi alla Corte dei Conti per i consueti 
controlli di contabilità.  
Si è anche conclusa l’attività di Centralizzazione del processo di stampa 
e di attualizzazione della dotazione hardware degli Uffici Tavolari con la 
quale si è provveduto alla eliminazione di stampanti locali, alla 
informatizzazione del processo di stampa delle postazioni per il pubblico 
dell’ufficio tavolare di Trieste  e quindi al corretto pagamento delle copie. 
Nell’ambito della stessa attività è stato effettuato un censimento del 
parco macchine a disposizione dell’ufficio nonché un primo 
svecchiamento delle stesse. 
Particolarmente strategica è stata la conclusione delle attività di 
aggancio ai sistemi Notartel al fine di creare un nuovo accesso di 
interoperabilità con il Notariato per la visura ai notai della collezione 
documentale consentendo  ai  notai di consultare i documenti tavolari, 
senza il disagio all’uso di ulteriori CRS o sistemi di autenticazione diversi 
dalla propria intranet nazionale. 
Nel 2014 si è proseguito con una importante attività di adeguamento 
dell’infrastruttura hardware dei server di gestione degli applicativi 
tavolar in quest’ottica nel corso del 2014 si è provveduto ad effettuare 
all’acquisizione delle stampanti per etichette con codice a barre e 
relativo software per le stazioni di scansione degli Uffici Tavolari che 
alimentano il nuovo sistema di gestione e consultazione documentale 
tavolare.  
Nel 2014 si è dato seguito alle attività previste dal protocollo d’intesa tra 
Regione e il Ministero della giustizia per l’applicazione del Processo Civile 
Telematico nell’inoltro di Domande tavolari telematiche attraverso i 
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processi telematici del dominio “Giustizia” affinché la presentazione 
dell’atto acquisti piena efficacia giuridica. Si è conclusa pertanto la 
realizzazione in ambiente di collaudo di tutti gli applicativi idonei al 
recepimento della domanda tavolare telematica. 
Nel corso del 2014, è stata realizzata la prima versione del Giornale per 
atti tavolari – applicativo chiave per la registrazione delle istanze 
tavolari, l’assegnamento del Giornal Numero, la gestione del 
procedimento. In tale occasione si sono svolte varie sessioni formative. 
È sempre del 2014 la conclusione di un nuovo importante accordo 
progettuale per l’informatizzazione del Libro Maestro. È stata presentata 
la nuova soluzione S-PRINT, più efficiente dal punto di vista dei tempi e 
dei costi. Tale sistema consentirà il raggiungimento degli obiettivi 
regionali, nel rispetto di quelli dell’Agenda Digitale, mirati a una fornitura 
di nuovi servizi per il cittadino, per le imprese e al conseguimento di una 
pubblica amministrazione senza carta. 
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PORTALI 

 

Nuovo sito ENTE TUTELA PESCA 

Nel 2014 si è seguito un percorso di incontri ai quali hanno partecipato 
Insiel e i rappresentati dell’Ente Tutela Pesca, incontri volti ad analizzare 
i contenuti dell’attuale sito web dell’ETP al fine di ridefinire la loro 
organizzazione e modalità di esposizione. 

Dagli incontri è emersa la necessità di: 

 dare maggiore visibilità alle attività dell’Ente; 
 valorizzare i servizi offerti (pagamenti online / rilascio delle 

autorizzazioni); 
 promuovere le attività didattiche; 
 evidenziare il legame e l’impatto positivo che le attività promosse 

dall’Ente possono avere sul territorio e sull’indotto turistico. 

Il percorso di analisi e la classificazione dei contenuti del sito sono stati 
propedeutici alla successiva azione di rifacimento del sito ETP, attività 
che è stata intrapresa alla fine del 2014 e che si concluderà nel corso dei 
primi mesi del 2015. 

Infine è stato attivato il pagamento delle Autorizzazioni di pesca 
sportiva. 

 

Intranet Regione FVG 

Il progetto originale, denominato Intranet del Funzionario, nasce nel 
2005 e vede la sua prima diffusione all’inizio del 2006. Il sistema nasce 
dall’esigenza dei funzionari regionali di sistematizzazione ed 
ottimizzazione dei flussi operativi ed informativi dell’Amministrazione 
regionale, a beneficio della propria struttura organizzativa interna. 

Il progetto della nuova intranet nasce dalla volontà di: 

 sfruttare al meglio le potenzialità di uno strumento che, con i suoi 
6.000 accessi quotidiani medi, è sicuramente il “sito” regionale 
più visitato dai dipendenti; 

 riorganizzare gli strumenti e i contenuti in una soluzione più 
organica, rendendo le informazioni e i servizi più facili da 
identificare;  

 aumentare la partecipazione attiva nell’aggiornamento della 
intranet, prevedendo un coinvolgimento continuativo delle 
Direzioni alla produzione di contenuti, al fine di promuovere e 
valorizzare le loro iniziative e i risultati raggiunti e favorendo così 
una maggior condivisione di obiettivi e modalità; 

 disincentivare l’utilizzo indiscriminato dell’email come strumento 
di comunicazione principale all’interno della Regione, offrendo 
strumenti altrettanto efficaci ma meno invasivi e sensibilizzando i 
mittenti a rispettare – vedi comunicazioni dei sindacati – la legge 
sulla privacy che richiede un consenso esplicito da parte del 
destinatario; 
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La nuova intranet della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia pertanto 
assolve alle seguenti funzioni: 

 aggiornare i dipendenti sulle ultime attività delle Direzioni 
funzionando come veicolo principale di promozione e strumento 
di comunicazione;  

 informare i dipendenti riguardo le procedure e le modalità di 
accesso ai servizi messi a loro a disposizione; 

 supportare i dipendenti nelle loro attività quotidiane, offrendo 
loro un accesso facilitato, diretto e immediato a tutti i dati e a 
tutti gli strumenti necessari per poter eseguire le loro mansioni e 
gestire il loro rapporto di lavoro con l’Ente. 

Nel corso dell’anno è stata attivata la nuova intranet su tutta l’utenza 
regionale. 

 

TRASPARENZA 

Utility for Procurement  

Il Sistema Informativo «Utility for Procurement» è un sistema di 
procedure automatizzate per la gestione degli appalti di acquisizione di 
beni e servizi. 

La realizzazione del sistema è stata individuata, con delibera di Giunta 
regionale n. 966 del 23.05.2014, quale azione da intraprendere per il 
pieno soddisfacimento della condizionalità ex-ante, nell’area tematica 
degli appalti pubblici, della Politica di Coesione 2014-2020.  

Il sistema informativo mira a:  

 supportare i funzionari amministrativi nella conduzione della gara 
attraverso le seguenti finalità funzionalità: 

 gestione della gara e dei lotti con la possibilità di 
individuare un doppio soggetto sulla gara (ente aggregatore 
e stazione appaltante); 

 gestione degli operatori economici; 

 gestione delle valutazioni offerte (documentazione 
amministrativa, offerta tecnica e offerta economica); 

 formazione delle graduatorie (provvisoria e definitiva); 

 controllo requisiti dei fornitori; 

 integrazione con protocollo regionale; 

 integrazione con contabilità regionale; 

 integrazione con IterAtti; 

 assicurare l’uniformità dell’applicazione della normativa nazionale 
ed europea in materia di appalti pubblici; 

  permettere la produzione automatizzata degli atti amministrativi, 
accrescendo il grado di uniformità dei contenuti dei documenti; 
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 offrire un supporto all’attività di programmazione e controllo, 
producendo la necessaria reportistica a corredo delle decisioni. 

 
Nel corso del 2014, inoltre, è stata avviata la fase di analisi per gestire 
tutti gli adempimenti inerenti la pubblicità e la trasparenza contratti. 

 

Amministrazione trasparente 

La pubblicazione del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 sul 
“Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, 
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche 
amministrazioni” ha comportato una profonda revisione della 
trasparenza amministrativa, che aveva visto un primo adeguamento nel 
2013 attraverso il rilascio dell’applicazione “Amministrazione Aperta”. 

Nel corso del 2014, “Amministrazione Aperta” ha subito un significativo 
adeguamento trasformandosi in “Amministrazione Trasparente”: questa 
soluzione si compone di un modulo gestionale di backoffice e di un 
modulo per i front end di pubblicazione. 

 
La soluzione gestisce attualmente tre specifici adempimenti previsti dal 
Decreto Legislativo 33/2013:  
 

1. vantaggi economici (Atti di concessione - artt. 26,27 D. Lgs. 
33/2013), già gestiti dal precedente sistema “Amministrazione 
Aperta”;  

  
2. incarichi esterni di collaborazione e consulenza (art. 15 c.2 D. 
Lgs. 33/2013);  
 
3. provvedimenti amministrativi (art. 23 D. Lgs. 33/2013).  

 
La soluzione permette ai sistemi integrati di pubblicare direttamente in 
“Amministrazione Trasparente” gli atti gestiti, senza dover digitare 
nuovamente i dati nel nuovo sistema. 
 
La applicazioni attualmente integrate sono: 
 

 ADWEB (Atti deliberativi web);  
 GGP (Gestione Generalizzata Pratiche);  
 NETFORMA (Sistema pratiche formazione professionale);  
 CARBURANTI AGEVOLATI (sconti benzina). 

 

Newsletter  

 
L’Amministrazione regionale ha ritenuto necessario procedere con la 
definizione di un sistema regionale finalizzato alla gestione della 
comunicazione verso soggetti terzi, capace di sfruttare diversi canali di 
comunicazione (mail, sms, social network) e che potesse rappresentare 
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un sistema unico centralizzato fruibile da tutti gli enti regionali sul quale 
far convergere tutte le soluzioni presenti e future. 

In tale ottica, nel 2014 è stata attivata  la gestione di e-mail e news 
letter integrata con il Sistema Informativo Regionale nonché un servizio 
di SMS.  Gli uffici attivati sono i seguenti: 
 

 Regione FVG - Assessorato alla cultura, sport e solidarietà/ 
Direzione centrale cultura, sport e solidarietà; 

 Regione FVG - Presidenza della regione - Ufficio stampa e 
comunicazione; 

 Consiglio Regionale - Segreteria generale consiglio regionale. 
 
Ulteriori attivazioni sono previste per il 2015. 
 
 

SERVIZI ONLINE AI CITTADINI 

Gestione integrata dei pagamenti elettronici  

Il sistema per la gestione integrata dei pagamenti elettronici, nato in 
forma sperimentale nel 2008 e consolidatosi negli anni successivi, ha in 
questi ultimi anni visto una forte espansione principalmente sul fronte 
dei pagamenti effettuati in abito sanitario (ticket) e dei pagamenti 
effettuati in ambito pubblica amministrazione; tra questi si possono 
citare i pagamenti derivanti dal sistema per la gestione della ristorazione 
scolastica.  

L’attuale sistema è in grado di proporre ai cittadini le pendenze che 
effettivamente risultano pagabili presso i diversi enti abilitati: ad 
esempio al sistema CUP viene data comunicazione in tempo reale 
dell’avvenuto pagamento di un ticket, gestendo di fatto l’intero ciclo di 
vita del pagamento.  

L’autenticazione con Carta Regionale dei Servizi (CRS) rappresenta uno 
strumento abilitante che permette di offrire servizi di pagamento on-line 
in modalità sicura con particolare attenzione alla tematica della tutela 
della privacy. 

Nel corso dell’anno sono stati implementati ulteriori servizi, canali di 
pagamento e rivista l’interfaccia utente. 

Infine è stato attivato il pagamento delle Autorizzazioni di pesca 
sportiva. 

 

Sportello al cittadino 

Sono stati integrati i portali Carta Servizi, Sportello al Cittadino ed 
Interprana affinché i cittadini del Friuli Venezia Giulia abbiano un unico 
punto di accesso ai servizi erogati dalla Regione e dagli Enti locali, 
evitando l’attuale sovrapposizione fra progetti diversi che genera 
confusione negli utenti e determina maggiori costi di gestione. 

Il portale, pubblicato all’indirizzo servizi.regione.fvg.it, promuove inoltre 
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i siti dei singoli Comuni (la maggior parte dei quali già realizzata da 
Insiel) contribuendo alla definizione di un sistema integrato regionale 
rivolto agli enti locali e al territorio. 

L’operazione ha portato all’integrazione di tutti i servizi online pubblicati 
sul portale Carta Servizi al sistema di autenticazione LoginFVG. 
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CONTABILITA’ E PATRIMONIO 

 

FATTURA ELETTRONICA 

Nel 2014 ha avuto avvio il progetto della fatturazione elettronica su 
richiesta della  Regione Friuli Venezia Giulia che ha stabilito di proporsi 
come HUB per i servizi connessi con la fattura elettronica per tutti gli 
enti del territorio. 

A questo scopo, Insiel ha predisposto un nuovo applicativo web, 
multiente e multiutente denominato “SDI-FVG” in grado di colloquiare 
direttamente con il Sistema di Interscambio dell’Agenzia delle Entrate 
(SDI) e di  fornire le seguenti funzionalità: 

- per la ricezione delle fatture elettroniche passive: 

 ricezione delle fatture dal SdI dell’Agenzia delle Entrate e 
protocollazione automatica nel protocollo dell’Ente  

 invio delle fatture al sistema di archiviazione documentale Insiel 
e alla conservazione a norma 

 funzioni di front office per i gestori delle fatture 
 integrazione con i sistemi contabili 

 
- per l’emissione delle fatture elettroniche da parte degli enti, in qualità 
di fornitori, verso altre PA: 

 integrazione con i gestionali di fatturazione per il recupero dei 
dati delle fatture 

 inserimento degli allegati nelle fatture 
 firma digitale delle fatture 
 trasmissione delle fatture al SDI dell’Agenzia delle Entrate e 

ricezione degli esiti 
 interfaccia con il sistema documentale e di conservazione 

sostitutiva regionale. 
 
L’architettura complessiva del sistema prevede la predisposizione di una 
piattaforma per il colloquio con il SDI,  tramite la porta di dominio (PDD) 
regionale,  fortemente caratterizzata dall’integrazione con componenti 
trasversali sviluppate da Insiel, quali: 

 il sistema regionale di identificazione ed accesso (loginfvg); 
 il Master Data delle strutture organizzative; 
 il Gestore Documentale integrato con la conservazione; 
 i servizi di firma (compresa la remota ed automatica). 

  
Nel giugno del 2014 sono state messe in produzione le funzioni per 
l’emissione delle fatture elettroniche e sono state avviate tutte le 
Aziende Sanitarie ed ospedaliere  della Regione nonché una decina di 
comuni. 
 
Nel dicembre 2014 le funzioni per la ricezione delle fatture passive sono 
state rilasciate e messe a disposizione dell’ente Regione. 
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CONTABILITA’ REGIONALE 

 
Bilancio di Previsione 
Si è adeguata l’applicazione del Bilancio di Previsione ai nuovi principi 
dell’armonizzazione introdotti con il nuovo ordinamento contabile (DL 23 
giugno 2011 n. 118). L’applicazione viene usata a partire dal mese di 
ottobre e fino all’approvazione della legge finanziaria a fine dicembre. 
Si sono modificate ed integrate le procedure esistenti per permettere di 
gestire la nuova classificazione funzionale ed economica del capitolo e di 
predisporre i nuovi schemi di bilancio previsti.   
In particolare l’adeguamento  ha riguardato la gestione dei nuovi codici 
ufficiali di bilancio, le nuove funzionalità per l’associazione dei nuovi 
codici ai  capitoli e la  predisposizione dei prospetti del bilancio di 
previsione e del documento tecnico di accompagnamento del Bilancio. 
 
Decreti di Liquidazione 
Nel contesto della Contabilità Regionale – Gestione della Spesa della 
RFVG si sono adeguate le procedure informatiche a seguito dell’esigenza 
di separazione delle scritture contabili a fronte del decreto di 
liquidazione. 
Gli articoli 45 e 46 della legge di contabilità 21/2007 prevedono fasi di 
spesa distinte fra liquidazione ed ordinazione, ma le funzionalità 
esistenti fino al 2014 richiedevano sempre la contestuale predisposizione 
della liquidazione e della richiesta di ordinazione del pagamento. Tenuto 
conto che la fase della liquidazione presenta una propria autonomia 
rispetto alla successiva fase dell’ordinazione della spesa, sono state 
predisposte le funzionalità necessarie  a poter gestire i decreti di 
liquidazione anche senza la contestuale richiesta di ordinazione di 
pagamento con emissione di un titolo di spesa. Conseguentemente si è 
data la possibilità,con l’adeguamento delle procedure informatiche, di 
poter richiedere successivamente l’ordinazione di pagamento, avendo 
precedentemente già acquisito il decreto di liquidazione. 
In tale contesto si è ritenuto di semplificare subito la necessità di 
interagire con il protocollo, non richiedendo più una protocollazione nella 
fase di assessorato delle richieste di emissione di titoli di spesa, ma 
demandando   la loro numerazione al sistema informativo in maniera del 
tutto automatica.. 
 

 

CARBURANTI AGEVOLATI 

Nel corso dell’anno 2014 è stata realizzata l’integrazione tra il Sistema 
Carburanti Agevolati e l’Osservatorio Prezzi dei Carburanti per 
autotrazione del Ministero dello Sviluppo Economico. 

La pubblicazione dei dati sul portale OsservaprezziMiSE, anziché tramite 
accesso manuale al portale, potrà avvenire automaticamente a partire 
dai prezzi impostati quotidianamente dai gestori nei terminali POS del 
Sistema Carburanti e quindi inviati in tempo reale al sistema informatico 
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del ministero per il tramite dei server installati presso il CED Insiel che 
realizzano gli opportuni re-indirizzamenti dei flussi informativi. 

I gestori potranno in tal modo inviare i prezzi di vendita dei carburanti, 
compresi quelli non significativi per il Sistema Carburanti Agevolati quali 
GPL e metano, senza alcun onere aggiuntivo, evitando la necessità di 
disporre di ulteriore hardware (personal computer o equivalente) e 
relativa connettività presso il punto vendita. 

I gestori potranno usufruire dell’integrazione dalla primavera del 2015. 

 

ATER  

 
Contratti - imposta di registro – adeguamento modello RLI 
Nel 2014 l’Agenzia delle Entrate ha rivoluzionato il sistema di 
registrazione dei contratti di locazione introducendo il modello RLI. 
Sono stati modificati tutti i tracciati di trasmissione verso Entratel 
essendo le Ater soggetti obbligati alla trasmissione telematica di 
dichiarazioni e atti. 
La linea elaborativa che predispone la stipula dei contratti e la gestione 
dei rinnovi e pagamenti successivi dell’imposta sono state modificate per 
produrre in output i file xml richiesti dalle disposizioni dell’Agenzia delle 
Entrate. 
 
Patrimonio - imposte – adeguamenti IMU e TASI 
La linea elaborativa che determina le imposte a cui sono soggette le 
unità immobiliari di proprietà delle Ater è stata modificata per poter 
gestire la nuova imposta TASI e per introdurre in ambito IMU l’esenzione 
degli alloggi definiti come sociali. 
Le Ater gestiscono ora separatamente i parametri per calcolare le 
imposte IMU e TASI a livello di comune e sessione (acconto e saldo). I 
parametri TASI possono esser differenziati anche per fascia di rendita. 
 
L.R.  15/2015 art. 9 – introduzione ISEE  
La legge regionale ha introdotto il parametro ISEE (nuovo ISEE 2015) in 
sostituzione dei redditi dichiarati per definire le regole di accesso all’ERP 
(con decorrenza 2014) e per la determinazione dei canoni di edilizia 
sovvenzionata (in applicazione dal 2016). 
Nel 2014 è stata implementata una linea elaborativa che permette di 
richiedere all’INPS in modo massivo gli ISEE degli inquilini Ater e di 
registrare i dati forniti in risposta. 
Questa implementazione è funzionale alle Ater per poter fare delle prime 
valutazioni di merito sull’impatto della modifica di legge. 
 
Fattura elettronica per PA nella contabilità sezionale utenza 
La fornitura di servizi da parte delle Ater riguarda anche le Pubbliche 
Amministrazioni. 
Con l’introduzione dell’obbligo di fatturazione elettronica verso la 
Pubblica Amministrazione si sono adeguate le linee di emissione dei 
documenti fiscali e della produzione dei registri, la gestione dei soggetti 
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come Pubblica Amministrazione e la gestione dei documenti elettronici 
per predisporre l’inoltro attraverso il sistema di interscambio. 
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SILI (SISTEMA INFORMATIVO LOGISTICO INTEGRATO) 

Implementazione e Prosecuzione progetto SEC (Safe and 
Efficiente Cargo) 

È un progetto promosso dalla Direzione Centrale Infrastrutture, Mobilità, 
Pianificazione Territoriale, Lavori Pubblici e Università - Servizio mobilità 
volto a creare un sistema informativo condiviso ed utile a tutti gli 
operatori che agiscono nella catena logistica regionale.  
 
Si tratta di un sistema hardware e software che consente di monitorare, 
tracciare e governare i flussi informativi che accompagnano i flussi fisici 
delle merci.  

Nel corso del 2014 è stato collaudato e completato il sistema di Controllo 
Accessi dei Porti di Trieste (porto nuovo e vecchio) e Monfalcone presso i 
varchi resi disponibili ed ultimata la configurazione dei dispositivi di 
campo (telecamere con funzionalità di lettura targhe, tornelli pedonali, 
lettori badge RFID Long Range e codice a barre, citofoni VOIP, barriere 
automatiche, semafori di segnalazione, sensoristica, spire ed infrarossi) 
. Sono stati effettuati inoltre  i relativi collegamenti alla infrastruttura di 
comunicazione ed a quella elaborativa centrale presente nella server 
farm Insiel È stato inoltre allestito (telecamere, sensori, infrastruttura di 
connettività) e collaudato anche il sistema di monitoraggio dei transiti 
dei veicoli trasportanti merci pericolose in postazioni dedicate presso il 
territorio ANAS, Interporto di Cervignano, Autoporto di Gorizia e Autovie 
Venete. Si è avviata altresì l’analisi multidimensionale delle banche dati 
con sistemi di datawarehouse, l’individuazione di modelli di tabelle ed 
elaborazioni statistiche e di reportistica oltre all’avvio di soluzioni di 
integrazione tra i sistemi di campo. 

E’ stata pubblicata e aggiudicata la gara europea per realizzare un nuovo 
sistema automatizzato per il monitoraggio dei codici container (BIC), 
delle targhe rimorchio, motrice e ADR e dei codici ferroviari (UIC), 
presso delle postazioni individuate nel porto di Trieste e nell’Autoporto di 
Fernetti. È stata prodotta, elaborata e validata la progettazione 
esecutiva e la relazione descrittiva degli impianti e degli allestimenti, per 
le installazioni dei componenti oggetto di progetto e avviato l’inizio delle 
opere e delle attività di realizzazione per la fornitura prevista. 

Tutto ciò per perseguire l’obiettivo complessivo del progetto: favorire il 
collegamento tra le istituzioni e gli operatori del settore, creando un 
sistema d’integrazione e coordinamento dei nodi logistici regionali che 
possa favorire i processi decisionali e di pianificazione, in modo da 
sviluppare un Sistema Informativo Logistico Integrato. 

 

Postazioni di monitoraggio nei porti di Trieste e Monfalcone 
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1Trieste–Porto 
Nuovo-varco 4 (via 
della Rampa)  

2 Trieste – Scalo 
Legnami - Via degli 
Altiforni 

3  Trieste–Porto 
Nuovo-varco 1 (Riva 
Traiana) 

4Monfalcone – Porto 
– via Terme Romane 

5 Monfalcone – Porto 
– via Terme Romane 

6 Trieste – Scalo 
Legnami - Via degli 
Altiforni 
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1 Postazione di 
monitoraggio per Merci 
Pericolose in raccordo 
autostradale 

2 SW di monitoraggio 

 

3 Postazione di 
monitoraggio per Merci 
Pericolose in territorio 
SDAG 

 

4 SW di monitoraggio e statistiche 
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ISTRUZIONE, FORMAZIONE PROFESSIONALE E LAVORO 

 
Lavoro e formazione 

In questo ambito vengono gestiti i seguenti sistemi: 

Ergon@t: 

 è utilizzato principalmente dai Centri per l’Impiego provinciali per 
l’erogazione di informazioni e servizi in materia di lavoro a 
cittadini e imprese.  

 esso comunica tramite cooperazione applicativa con il sistema 
nazionale del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali  per lo 
scambio delle schede anagrafico professionali dei cittadini. 

 nel corso del 2014sono stati gestiti 131.095 cittadini disoccupati 

Pipol: 

 è il sistema per l’automazione del Piano d’azione per il sostegno 
all’accesso, rientro o permanenza nel mercato del lavoro, di cui fa 
parte il progetto Giovani FVG, che attua la Garanzia Giovani 
prevista a livello nazionale.  

 comunica tramite cooperazione applicativa con il sistema 
nazionale del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali  per lo 
scambio delle informazioni inerenti le adesioni al progetto 
Garanzia Giovani 

 nel 2014 il totale degli iscritti al progetto è stato di 18.955 

Webforma: 

 è il sistema di registrazione e autorizzazione degli Organismi che 
attuano programmi di formazione Professionale e mediante il 
quale essi presentano progetti formativi 

 il totale dei progetti presentati e gestiti nel 2014 è di 9.796 

 i soggetti accreditati sono 3.270 

Netforma: 

 è il sistema per la pianificazione di nuovi interventi formativi e 
per la valutazione e la gestione dei progetti presentati 

 i decreti di gestiti nel 2014 sono 1.847 

 le liquidazioni effettuate nel 2014 sono 1.199 

Opoc: 

 è il sistema per la pianificazione, la programmazione, la gestione, 
la valutazione  e il controllo di nuovi interventi formativi di tipo 
tirocinio 

 il totale dei progetti di tirocinio presentati nel 2014 è di 318 
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TURISMO 

 

Sistema Mobile Turistico Regionale FVG 

Il sistema mobile turistico regionale comprende i servizi software 
destinati all’utenza mobile connessi alla distribuzione di contenuti 
turistici, composto dalle seguenti componenti: 

 portale turistico ottimizzato per dispositivi mobile; 
 App “LIVE IT APP”, un’applicazione per la consultazione di risorse 

turistiche progettata per l’utilizzo da smartphone; 
 funzionalità di realtà aumentata per la consultazione di POI e 

strutture ricettive integrate nell’App; 
 funzionalità di realtà aumentata per la consultazione di mostre e 

percorsi integrate nell’App; 
 funzioni di prenotazione on-line di strutture ricettive integrata 

con il sistema di booking di TurismoFVG. 

Nel corso del 2014 sono stati completati gli sviluppi delle componenti del 
sistema. 

In particolare sono state realizzate le funzioni di realtà aumentata 
integrate nell’app “LIVE IT APP”. Tali funzioni consentono di inquadrare il 
mondo reale attraverso la fotocamera di uno smartphone e di vedere 
evidenziati dei marcatori in corrispondenza alle risorse turistiche 
presenti nel Sistema Turistico Regionale, come musei, palazzi, risorse 
naturali o strutture ricettive. La selezione di un marcatore permette di 
ottenere informazioni sulla risorsa, sia di tipo testuale (es la scheda 
informativa della risorsa), che contenuti multimediali, come filmati audio 
e video, se disponibili nel sistema. 

Le funzioni di realtà aumentata per mostre e percorsi permettono di 
sfruttare questa tecnologia con due diverse modalità. È possibile definire 
itinerari, costituiti da un insieme di tappe, corrispondenti a luoghi in una 
stessa località oppure di più località. L’utente dal suo smartphone può 
consultare gli itinerari leggendo le informazioni presentate 
dall’applicazione, ma può anche utilizzare la fotocamera per individuare 
le tappe dell’itinerario e poi ottenere le informazioni presenti nel 
sistema. 

La realtà aumentata può essere utilizzata anche per il riconoscimento di 
immagini, come una guida multimediale di una mostra, dove l’utente 
inquadra un’immagine (ad esempio una locandina o un logo) e ottiene 
tutti i contenuti presenti nel sistema, schede informative, immagini, 
audio, video. 
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SEMPLIFICAZIONE AMMINISTRATIVA 

Di seguito vengono descritti sinteticamente i progetti maggiormente 
significativi svolti nel 2014. 

 

Gestione Generalizzata Pratiche Contributive (GGPC) 

La Gestione Generalizzata Pratiche Contributive è una soluzione 
applicativa trasversale configurabile e parametrica a supporto della 
gestione dei procedimenti contributivi in carico alle Direzioni centrali o a 
Enti da esse delegati.  

Nel corso del 2014, in tale ambito, si è proceduto a: 

 ampliare la gestione dell’intero iter dei procedimenti contributivi 
regionali con la realizzazione di nuove funzionalità, tra le quali la 
più rilevante è l’integrazione verso “Amministrazione 
Trasparente”; 

 adeguare il sistema al fine di consentire la gestione 
amministrativa e contabile (tramite integrazione con il sistema 
ASCOT) delle domande di finanziamento (FRIE - Fondo di 
Rotazione per le Iniziative Economiche del Friuli Venezia Giulia). 
L’attività si concluderà a giugno del 2015; 

 completare l’avviamento di ulteriori linee contributive presso la 
Direzione Centrale Attività Produttive e la Direzione Centrale 
Lavoro e Istruzione. 

Al momento le linee contributive attivate e gestite tramite GGP sono 59 
di cui 16 hanno un Front End Gold (Gestione On-Line Domande) 
integrato con il sistema regionale di autenticazione “LoginFVG”. 

 
 

Sportello Unico Attività Produttive (SUAP) 

Lo sportello SUAP è un prodotto Web nato per rispondere alla normativa 
vigente che prevede, tramite uno Sportello Unico, l’inoltro, di domande, 
comunicazioni e documentazione in genere (esclusivamente in modalità 
telematica) tra imprenditori ed Amministrazione Pubblica. 

Nel corso del 2014 è stata potenziata la componente di Front-End con la 
realizzazione di integrazioni verso i sistemi di protocollazione. Il Back-
Office è stato integrato con i servizi esposti dal SURI (Sistema Unico 
Registro Imprese) e sono in fase di realizzazione le integrazioni verso gli 
altri enti che concorrono al perfezionamento di pratiche autorizzative. 
 

Monitoraggio fondi europei. 

Il sistema di Monitoraggio dei fondi europei è integrato con la gestione 
generalizzata delle pratiche e, attualmente, gestisce le seguenti tipologie 
di fondi: 

 MIC: Obiettivo Competitività Regionale e Occupazione; 
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 MIS: InterReg Italia-Slovenia; 

 FSC: Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 

Per il MIC, nel corso del 2014 si hanno i seguenti indicatori: 

 41 linee contributive configurate 

 33 servizi / 9 direzioni / 11 org. Interm coinvolti 

 430 utenti abilitati 

 3.080 fascicoli protocollati 

 1.570 mandati in contabilità ASCOT: 

 € 335.012.333,00 finanziabili su servizio 

 € 291.589.255,00 stanziati su bando 

 € 258.211.903,00 importi finanziati 

Per il fondo denominato MIS, gli indicatori per il 2014 sono: 

 14 linee contributive configurate 

 1 servizio / 1 direzione coinvolti 

 430 utenti abilitati 

 € 136.714.036,00 finanziabili su servizio 

 € 128.511.194,00 stanziati su bando 

 € 126.487.053,00 importi finanziati 

Per il fondo FSC gli indicatori 2014 sono: 

 17 linee contributive configurate 

 15 servizi/ 6 org. Interm. / 7 direzioni coinvolte 

 430 utenti abilitati 

 € 134.446.000,00 finanziabili su servizio 

 € 116.973.826,00 stanziati su bando 

 € 70.998.110,00 importi finanziati 
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PROTOCOLLO, ATTI DELIBERATIVI E PUBBLICITA’ LEGALE 

Di seguito vengono descritti sinteticamente i progetti maggiormente 
significativi svolti nel 2014. 

 

Amministrazione Trasparente 

La pubblicazione del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 entrato in 
vigore il 20 aprile 2013 ha comportato una profonda revisione della 
trasparenza amministrativa, già anticipata dall’art. 18 del Decreto legge 
83/2012 nel corso del 2012 nell’ambito della cosiddetta 
“Amministrazione Aperta”. 

Le principali attività svolte nel 2014 sono l’adeguamento funzionale ai 
nuovi dettati normativi e l’integrazione con ulteriori applicativi quali la 
Benzina Agevolata e ADWEB 

Nel corso del 2014 sono stati pubblicati 1.088.000 atti da parte di 300 
strutture, per un totale di 4.500 utenti abilitati. 

 

Trasmissione e pubblicazione contratti per AVCP 

La deliberazione n. 26 del 22 maggio 2013 emessa dall’Autorità per la 
Vigilanza sui Contratti Pubblici (AVCP) ha fornito alle Pubbliche 
Amministrazioni indicazioni inerenti l’assolvimento degli obblighi di 
trasmissione e pubblicazione dei dati relativi agli affidamenti di lavori, 
forniture e servizi, ai sensi dell’art.1, comma 32 della legge n.190/2012. 

Per consentire all’Amministrazione Regionale, alle Aziende Sanitarie e 
Ospedaliere e agli Enti Locali di assolvere a tali adempimenti entro il 
termine previsto (31 gennaio 2015), è stata utilizzata un’applicazione 
fornita dalla Provincia di Cremona su licenza Open source, alla quale 
sono state apportate rilevanti modifiche per adeguarla ai contesti di 
utilizzo regionali.  

Al momento della scadenza dei termini (31 gennaio 2015) risultavano 
raccolti e trasmessi i dati di 93.000 contratti, riferiti a 330 stazioni 
appaltanti (285 Enti), per un totale di 4.600 utenti abilitati. 

 

Nel corso del 2014 sono iniziate le attività di progettazione e 
realizzazione di una nuova applicazione che andrà a sostituire quella 
attualmente in uso. 

 

Protocollazione, trasmissione telematica di documenti 
informatici e gestione flussi documentali 

È proseguito l’arricchimento funzionale dell’applicazione di gestione dei 
flussi documentali, in particolare per quanto attiene la trasmissione 
telematica di documenti informatici. 

Il numero di documenti ricevuti e trasmessi in forma digitale tramite le 
caselle istituzionali di Posta Elettronica Certificata dell’Amministrazione 
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Regionale, degli Enti locali e delle Aziende Sanitarie/Ospedaliere è in 
costante aumento. 

Parallelamente è aumentato anche il numero degli enti e dei soggetti 
abilitati ad utilizzare il sistema: 

 13 AOO dell’Amministrazione regionale / 1.834 utenti 

 10 Enti Regionali / 528 utenti 

 11 Amministrazioni Sanità / 1.657 utenti 

 222 Enti Locali / 4.199 utenti 

Le registrazioni di protocollo nell’anno 2014 sono state in totale 
2.515.029 di cui 1.195.693 relative a documenti informatici. I messaggi 
di PEC sono stati 2.585.291. 

Un grosso impegno è stato determinato dalle ripercussioni sul sistema 
determinate dal riordino del Sistema Sanitario. 

 

Produzione di Atti Deliberativi/Monocratici per la Regione FVG 

Numero di soggetti abilitati ad utilizzare il sistema: 

 1.547 utenti 

Nel corso del 2014 gli Atti Deliberativi perfezionati sono stati 2.688 per 
un totale di 8.788 documenti e allegati firmati digitalmente, mentre sono 
266 i decreti del Presidente. 

 

Decreti dei Direttori nell’ambito della Regione FVG 

Da fine 2014 è in fase di realizzazione una manutenzione evolutiva 
dell’applicazione di gestione dei Decreti dei Direttori che permetterà di 
dematerializzare completamente tali documenti, ne gestirà il flusso 
autorizzativo e si integrerà con la contabilità. Il rilascio è previsto per gli 
inizi di aprile 2015.  

 

BUR 

A tutto il 2014 risultano accreditati 553 inserzionisti (PA, imprese e 
professionisti.  

Durante il 2014: 

 sono state registrate 1059 richieste di pubblicazione esterne 

 risultano gestiti 1066 documenti informatici 

 sono stati pubblicati 77 BUR di cui 53 Ordinari e 24 Supplementi 

 sono stati conservati a norma 77 BUR. 

 

Leggi e atti consiliari 

RELAZIONE SULLA GESTIONEBILANCIO 2014 55



 

 

insiel

L’applicazione è rivolta al Consiglio regionale e rende disponibile la 
banca dati delle leggi regionali in internet.  

Indicatori rilevanti per il 2014: 

 Leggi regionali pubblicate: 2.361 

 Leggi regionali abrogate: 1.208 

 Riferimenti normativi: 49.823 

 Atti consiliari legislature IX-X-XI: 9.472 

 Progetti di legge legislature IX-X-XI: 849 
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SISTEMI DIREZIONALI REGIONALI 

Nel corso del 2014 è proseguito il consolidamento di un modello 
infrastrutturale di riferimento per le attività direzionali del Sistema 
Informativo Regionale, basato su di un sistema aperto e condiviso delle 
informazioni di riferimento per l’Amministrazione Regionale.  
 
A supporto di tale sistema è stata predisposta e configurata una 
soluzione architetturale, individuata tra i principali fornitori per la 
Business & Analytical Intelligence, che prevede l’integrazione delle 
migliori componenti appartenenti alle diverse piattaforme di mercato, a 
supporto dello sviluppo dei processi di: 
 
- ETL1 per l’aggiornamento ed alimentazione del sistema di Data 

Warehouse2 Regionale; 

- Business Intelligence3 per l’analisi delle informazioni in esso 
disponibili. 

 

La caratteristica innovativa del sistema direzionale si basa sia sulle 
tecnologie acquisite che sul modello infrastrutturale. Il sistema è 
finalizzato a supportare le attività di carattere analitico, statistico e 
decisionale ed a favorire lo scambio e la condivisione di dati fra Direzioni 
con l’obiettivo di: 

- ampliare i contenuti informativi disponibili nel Data Warehouse 
Regionale, mediante la realizzazione di nuovi Data Mart4 su temi 
specifici; 

- garantire la coerenza, da un punto di vista architetturale e 
metodologico, delle soluzioni informatiche decisionali/ direzionali 
realizzate in ambito regionale; 

- fornire supporto trasversale alle strutture regionali nella 
predisposizione di sistemi di interrogazione, analisi ed elaborazione a 
vantaggio degli utilizzatori finali. 

 
Rientrano in tali contesti i seguenti sviluppi effettuati nel corso del 2014: 

                                          
1 Le procedure di ETL (Extraction-Transformation-Loading) costituiscono il processo di 
estrazione, trasformazione e caricamento dei dati in un sistema di sintesi (Data Warehouse 
e Data Mart); i dati vengono estratti da sistemi sorgenti quali database transazionali 
(OLTP), comuni file di testo o da altri sistemi informatici, e subiscono quindi un processo di 
trasformazione che ha lo scopo di consolidare i dati e renderli idonei alle esigenze di analisi 
ed elaborazione. 
2 Un Data warehouse (o DW, o DWH) (termine inglese traducibile con magazzino di 
dati), è una raccolta di dati integrata, orientata al soggetto, variabile nel tempo e non 
volatile di supporto ai processi decisionali. I DW sono progettati per consentire di produrre 
facilmente relazioni ed analisi. 
3 Piattaforma a supporto del processo di "trasformazione di dati e informazioni in 
conoscenza” 
4 un Data mart è un sottoinsieme logico o fisico di un Data warehouse di maggiori 
dimensioni. 
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- la realizzazione del Data Mart del monitoraggio dei Progetti FSC 
2007-2013; 

- la realizzazione del Data Mart della Formazione Salute Sicurezza 
Lavoro; 

- la realizzazione del Data Mart della Programmazione Triennale Opere 
Pubbliche; 

- la realizzazione del Data Mart dei Siti Inquinati; 

- la realizzazione del Data Mart del monitoraggio dei servizi di 
interoperabilità applicativa; 

- la realizzazione del Data Mart del Censimento ISTAT dell’Industria  e 
Servizi 2011; 

- la realizzazione del Data Mart dei Procedimenti di Gara e Appalti;   

- l’evoluzione del Data Mart della contabilità regionale, con 
l’introduzione delle dimensioni di analisi relative al Registro Fatture 
del sistema di Protocollo regionale; 

- l’evoluzione del Sistema di Monitoraggio Pratiche e del Data Mart 
della Gestione Generalizzata delle Pratiche; 

- l’evoluzione del Data Mart dell’Edilizia Scolastica, a seguito 
dell’evoluzione del sistema gestionale Resys ed al fine di permettere 
la predisposizione automatizzata dei flussi informativi da fornire al 
MIUR. 

 
Nel corso del 2014 sono state svolte inoltre attività di analisi, supporto e 
sviluppo finalizzate all’integrazione dei contenuti informativi del Data 
Warehouse nell’ambito della Piattaforma Open Data della Regione, attiva 
da maggio 2014.  
 
Possibili evoluzioni e sviluppi del sistema sono relativi ai seguenti ambiti: 

- introduzione di strumenti di dashboard (cruscotto) a supporto delle 
esigenze di pianificazione strategica, controllo direzionale e controllo 
operativo; 

- integrazione dei sistemi cartografici regionali con la piattaforma di 
Business Intelligence. 

 

Progetto MIP - Monitoraggio Investimenti Pubblici 

Il progetto Monitoraggio Investimenti Pubblici nel suo complesso 
prevede la predisposizione di un sistema unico, a livello regionale, per il 
monitoraggio dei progetti finanziati, al fine di consentire alla Regione di 
disporre di uno strumento per la valutazione e monitoraggio degli 
investimenti pubblici, in termini di efficienza ed efficacia dell’intervento 
pubblico e ricaduta sul territorio. 
Per quanto riguarda le attività di sviluppo dei sistemi di supporto alle 
decisioni, previste nell’ambito del Progetto, nel corso del 2014 sono 
state completate le attività di realizzazione del Data Mart regionale degli 
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Investimenti Pubblici, finalizzato all’analisi dei dati di tutti i progetti 
finanziati sul territorio regionale. 
 

Piano della Prestazione Regione FVG 

Sono state svolte le attività finalizzate all’individuazione ed acquisizione 
di una soluzione software per la gestione del Piano della Prestazione 
dell’Amministrazione Regionale, finalizzata alla misurazione e 
valutazione della prestazione dell’Ente nonché degli obiettivi individuali 
assegnati ai dirigenti, al personale e relativi indicatori. 
In particolare è stata acquisita la piattaforma PerformPA,  che consente 
la definizione del piano della prestazione a partire dal programma di 
governo, con articolazione gerarchica secondo obiettivi strategici, 
obiettivi triennali, obiettivi operativi annuali, e la rilevazione periodica ed 
il monitoraggio degli avanzamenti e degli indicatori di prestazione e di 
risultato. 
 

Data Mart Procedimenti di Gara e Appalti 

E’ stato realizzato, nell’ambito del Data Warehouse Regionale, il nuovo 
Data Mart per l’analisi ed elaborazione dei dati dei procedimenti di gara 
ed appalti gestiti e rilevati nell’ambito del sistema “Utility for 
Procurement”. 
Il sistema, che raccoglie i dati dei procedimenti gestiti, viene aggiornato 
mediante procedure di ETL a partire dal DB gestionale, e consente 
l’analisi sotto diversi aspetti, quali la programmazione della fornitura, il 
procedimento di acquisizione ed il monitoraggio dell’esecuzione della 
fornitura. 
 

Mappatura Opere 

E’ stato realizzato il sistema web per la rilevazione dei dati relativi alle 
opere ed investimenti pubblici avviati da parte degli Enti Locali. 

Tale sistema consente alla Regione di realizzare una duplice finalità: da 
un lato, monitorare l’effettivo utilizzo dei trasferimenti erogati agli Enti, 
dall’altro definire, nell’ambito del Patto di Stabilità regionale, 
l’attribuzione degli spazi finanziari agli Enti per agevolare il 
completamento delle opere ed investimenti pubblici. 
 
 

Osservatorio regionale per la vigilanza sull’attività urbanistico - 
edilizia  

Nel corso del 2014, nell’ambito del sistema web “Osservatorio Abusi 
Edilizi”, è stata completata l’analisi ed è stata avviata l’attività di 
sviluppo di nuove funzionalità relative alla predisposizione della Diffida 
telematica, ed alla successiva elaborazione dei singoli decreti di diffida 
ed il loro invio ai Comuni interessati. 
 

Conti Pubblici Territoriali  
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Nel corso del 2014 nell’ambito dell’applicazione “Conti Pubblici 
Territoriali”, strumento di monitoraggio e risorsa per il supporto delle 
attività di governo e di programmazione, è stata realizzata la funzione 
per l’integrazione con il sistema IterAtti, per permettere invio 
automatizzato agli Enti, tramite il sistema di protocollo regionale, delle 
comunicazioni predisposte nell’ambito del sistema CPT. 

Si è dato inizio ad una attività di analisi volta alla realizzazione di 
un’evoluzione della piattaforma software in uso alle aziende 
appartenenti al Settore Pubblico Allargato partecipanti all’analisi 
statistica al fine di semplificare il processo di raccolta dati e di garantire 
una maggiore uniformità delle informazioni elaborate. 

Sempre nell’ ambito del progetto “Conti Pubblici Territoriali” è iniziata la 
definizione delle specifiche necessarie a consentire il recupero dei dati di 
bilancio degli Enti appartenenti al Settore Pubblico Allargato e la loro 
successiva riclassificazione secondo lo schema dei Conti Pubblici 
Territoriali. 

 

Patto di Stabilità Enti Locali 

L’applicazione web Patti di Stabilità costituisce il sistema per il 
monitoraggio ed il controllo, da parte della Regione, del rispetto degli 
obiettivi di bilancio richiesti dal Patto di Stabilità agli Enti Locali. 
Nel corso del 2014 gli sviluppi sono stati finalizzati alla realizzazione 
delle funzionalità per la rilevazione ed il monitoraggio dei nuovi modelli 
di rilevazione previsti dal Patto di Stabilità interno della Regione e dalla 
normativa nazionale. 
 

Data Mart dell’Edilizia Scolastica 

Nel corso del 2014 sono state svolte attività di sviluppo evolutivo 
nell’ambito del Data Mart e per l’analisi dei dati dell’Edilizia Scolastica 
regionale, in conseguenza dell’evoluzione del sistema gestionale Resys. 

Sono state inoltre svolte attività di analisi, realizzazione e configurazione 
finalizzate alla predisposizione automatizzata dei flussi informativi che la 
Regione periodicamente fornisce al MIUR, relativi alla consistenza, 
utilizzo e stato degli edifici scolastici regionali. 
 

Formazione Business Intelligence 

Nel corso del 2014 è proseguito, nell’ambito della Piattaforma di 
Formazione regionale, il percorso formativo sull’utilizzo di Business 
Objects, attraverso l’erogazione di 4 edizioni in aula informatizzata, che 
hanno visto la partecipazione di 45 funzionari dell’Amministrazione 
regionale. 
Tale attività di formazione mira a fornire, da un lato, una sempre 
maggiore autonomia nell’estrazione, elaborazione ed analisi, da parte 
dei funzionari regionali, delle informazioni disponibili attraverso il Data 
Warehouse Regionale, e dall’altro un ulteriore strumento di supporto ai 
referenti regionali. 
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AMBIENTE E TERRITORIO 

 

Nel corso del 2014 sono state svolte importanti attività di 
aggiornamento tecnologico della piattaforma cartografica di riferimento 
su cui si basano le soluzioni GIS destinate agli utenti della Regione e a 
quelli degli Enti Locali, introducendo la tecnologia SOLR per 
implementare un motore di ricerca Full Text sui dati territoriali. 

Sono proseguite poi le attività, nell’ambito del progetto Catasto, per 
consentire la fruizione dei dati catastali, geometrici e censuari integrati 
con  l’intero repertorio dei dati territoriali regionali, garantendone 
l’aggiornamento, con cadenza mensile, attingendo dagli archivi digitali 
dell’Agenzia del Territorio. 

Nell’ambito delle attività per IRDAT FVG (infrastruttura Regionale dei 
Dati Ambientali e Territoriali) dopo aver progettato il sistema di 
gestione, secondo le norme nazionali ed europee, è stato reso 
disponibile il mosaico dello stato di fatto della numerazione civica 
georiferita di circa 200 Comuni della Regione. 

Inoltre si è dato corso ad attività specifiche su temi riguardanti il 
sistema per il monitoraggio della sicurezza sulla rete stradale regionale, 
il sistema di gestione dei rifiuti, temi per la gestione del comparto che fa 
capo alla Direzione Centrale dell’Agricoltura nell’ottica di un sempre 
maggior grado di integrazione di questi sistemi sia fra loro sia con quelli 
di valenza territoriale. 

È stata avviata poi la realizzazione del sistema informativo per l’Ente 
Tutela Pesca, sia per quanto concerne il rilascio dei permessi e delle 
licenze, sia per tutte le azioni di monitoraggio e gestione ambientale che 
fanno capo all’ente. 

Si è infine iniziata una collaborazione strategica che ha visto coinvolto 
tutto il comparto che fa capo alla società in house FVG Strade, in 
un’ottica di integrazione del loro sistema informativo con i settori della 
Direzione Centrale competente, al fine di ottenere in primis l’obiettivo di 
indire la gara per il rilievo del catasto strade di tutte le arterie viarie di 
competenza regionale.  

Di seguito vengono descritti sinteticamente i progetti maggiormente 
significativi svolti nel 2014.  

 

IRDAT FVG 

Nel corso del 2014 si è sperimentata e poi, visti i risultati positivi, 
portata ad un livello di utilizzo effettivo, la tecnologia SOLR per 
implementare una funzionalità del tipo “motore di ricerca full text” 
utilizzata in primis per tutti i dati geografici di valenza regionale. 

È stato di conseguenza completata la realizzazione/configurazione 
specifica per un web gis intranet rivolto agli utenti regionali, che integra 
le banche dati dell’ IRDAT, del Catasto immobiliare, della Numerazione 
Civica e dei Piani Regolatori Generali degli EELL, utilizzando il motore 
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EAGLE FVG (ex IGISEvo)  che utilizza come detto il paradigma  di 
“motore di ricerca”, per poter recuperare le informazioni e mettere in 
luce le inter-relazioni funzionali tra i dati stessi. 

 

CATALOGO REGIONALE DATI TERRITORIALI  

Il catalogo dei dati territoriali e ambientali IRDAT è stato arricchito 
integrandolo ai database gestiti direttamente dalla Protezione Civile 
relativamente ai temi che riguardano i dissesti idrogeologici, le frane, le 
opere di difesa e protezione idraulica. 

 

Sicurezza stradale – CRMSS – FVG Strade 

Per quanto concerne le attività connesse al Centro Regionale di 
Monitoraggio della Sicurezza Stradale si possono riassumere nei 
seguenti punti: 

 È stata completata la realizzazione del grafo di tutte le strade 
regionali, provinciali e   comunali, secondo i concetti di “Linear 
Reference System” adottato dalla Regione Friuli Venezia Giulia; 
ciò ha comportato, come positiva conseguenza, un notevole 
grado di precisione nel posizionamento degli incidenti che si 
verificano sulla rete stradale regionale, consentendo perciò un 
monitoraggio puntuale e la possibilità di intervenire sulle 
situazioni più a rischio. Il grafo prodotto è stato pubblicato in 
IRDAT ed è a disposizione di tutti gli utenti che lo desiderano 
utilizzare (libero download secondo formati gis standard), 
secondo le modalità previste dai regolamenti regionali. 

 È stato individuato il modello di dati per la rappresentazione e il 
trasferimento di informazioni relative al Catasto Strade in Friuli 
Venezia Giulia, prendendo come base lo standard GDF 
(Geographic Data Files),confrontandolo con il DM 01/06/2001 e 
la Direttiva INSPIRE 

 Si è effettuato il rifacimento di “MITRIS”, il sistema regionale 
integrato per il monitoraggio della sicurezza stradale (software 
prodotto da terzi (MPA Solution Trento)) 

 È stata redatta l'ipotesi di modello per l’esposizione/pubblicazione 
dei dati sull’incidentalità in regione. 

 Si è iniziata l’attività di analisi che porterà ad una serie di studi di 
fattibilità e assessment delle necessità dell’ente “FVG Strade”, al 
fine di integrarne il sistema informativo con quelli della Regione, 
con l’obiettivo anche di razionalizzare tutta  l’architettura di rete 
e la gestione complessiva dell’infrastruttura tecnologica. 

 

UBWEB (utilizzazioni boschive) 
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Visto il decreto del presidente della regione, 28 dicembre 2012, 
n.0274/Pres e relativo Regolamento Forestale in attuazione dell’articolo 
95 della legge regionale 23 aprile 2007, n.9 (Norme in materia di risorse 
forestali), i funzionari del Servizio Gestione Forestale e Produzione 
Legnosa hanno manifestato l’esigenza di adeguare le funzionalità e i dati 
del sistema UBWeb  alla luce delle variazioni introdotte e di affinarne 
l’operatività in modo tale da soddisfare ulteriori esigenze del servizio. 

Il sistema informativo UBWeb permette di redigere Progetti di 
riqualificazione forestale ed ambientale (PRFA), Dichiarazioni di taglio 
(DT) e governare il relativo iter tecnico-amministrativo, secondo i ruoli e 
i profili definiti, per gli utenti accreditati. 

 

APIS (gestione alveari) 

Questo progetto nasce dalla necessità da parte dell’Agenzia regionale 
per lo sviluppo rurale (ERSA) – Servizio fitosanitario e chimico, ricerca, 
sperimentazione e assistenza tecnica di dotarsi di uno strumento idoneo 
a monitorare e quindi prevenire lo spopolamento degli alveari in regione 
Friuli Venezia Giulia. Allo stato attuale l’applicativo contiene l’anagrafica 
apicoltori e apiari dei consorzi di GO, UD, PN. Permette l’inserimento 
della segnalazione di moria o spopolamento apiario e la presa in carico 
da parte del veterinario competente che, tramite le risposte inserite nel 
questionario  proposto dall’applicativo dà una prima indicazione su come 
procedere. 

S.I.Agri FASE 6 – Potenziale viticolo regionale 

Tale fase, inserita nelle realizzazioni relative al sistema informativo 
dell’agricoltura (S.I.Agri) racchiude una serie di attività di manutenzione 
evolutiva sull’applicativo PVR. Tra le più importanti si riporta: 
 
‐ Eliminazione delle pagine della consistenza viticola e migrazione delle 

funzionalità all’interno del potenziale viticolo 
‐ creazione di due nuove pratiche di estirpo (chiusura cartacea, 

rinuncia) 
‐ introduzione dell’archivio documentale 
‐ calcolo delle anomalie sulla base delle nuove indicazioni pervenute da 

Agea 
‐ marcatura delle pratiche finalizzata al pagamento ai CAA (centri di 

assistenza agricola) 
 

S.I.Agri FASE 10 – Aggiornamento infrastruttura S.I.Agri 

Stante l’intenzione da parte del Servizio affari generali e amministrativi 
di voler fornire ai soggetti interessati un servizio sempre migliore e più 
efficiente, è stata condotta una importante azione di manutenzione 
straordinaria dei sistemi inerenti il portale S.I.Agri. In particolare 
l’attività ha riguardato la sostituzione del sistema operativo dei server, 
degli “application server” e della “virtual machine” attualmente 
utilizzata. 
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S.I.Agri FASE 15 – Integrazione sistema gestione segnalazioni 

E’ stato integrato un sistema per le segnalazioni che permette all’utente 
di descrivere autonomamente e compiutamente la descrizione dei 
problemi, tiene traccia della segnalazione e permette di conoscere i 
destinatari della sua segnalazione. Nel contempo, permette ai funzionari 
regionali abilitati di tenere traccia della totalità delle segnalazioni e/o 
richieste di attività e quindi di far emergere anche le attività generate da 
un rapporto diretto. Per l’utente è possibile individuare 
l’area/gruppo/progetto all’interno della quale far veicolare la 
segnalazione, risulta semplice inserire la segnalazione e seguirne l’iter e 
l’esito. I funzionari regionali sono facilitati nel monitorare la presenza di 
nuove segnalazioni e lo status di quelle non ancora concluse, così come 
per coloro che ricoprono posizioni di responsabilità. 

SIRR (Sistema informativo regionale dei rifiuti) 

Il progetto del SIRR prevedeva la realizzazione di un nuovo sistema 
informativo per la gestione integrata delle tematiche della “Gestione dei 
rifiuti” nell’ambito della Regione Friuli Venezia Giulia, da intendersi come 
entità territoriale/amministrativa a cui afferiscono enti, cittadini  ed 
imprese che operano in questo territorio. 
Nello specifico le attività portate a compimento nel 2014 hanno 
riguardato la messa in produzione della versione finale del software di 
back office che consente, ai Funzionari degli Enti che autorizzano la 
realizzazione di nuovi impianti, di effettuare gli aggiornamenti della 
parte impiantistica tecnica e degli atti associabili ai vari impianti, l’invio 
dei dati ad ISPRA come previsto dai regolamenti vigenti.  
E' anche possibile consultare, su un sistema web gis, la posizione degli 
impianti di raccolta e smaltimento dei rifiuti, tematizzati sulla base 
dell'ambito procedimentale di riferimento e con riportate le informazioni 
di sintesi dell'impianto (operazioni autorizzate, tipologia impiantistica, 
gestore). Sulla medesima cartografia sono anche rappresentate le aree 
relative ai siti inquinati. 
Nel corso del 2014 si è inoltre importato nel SIRR l'intero archivio degli 
impianti in "procedura semplificata" (impianti di recupero rifiuti), 
archivio in precedenza gestito da ARPA FVG. Si ha ora a disposizione, in 
un unico sistema web, il quadro completo della situazione impiantistica 
relativa all'ambito dei rifiuti. Ad esempio ora è possibile conoscere per 
un dato gestore di rifiuti quali sono gli impianti che gestisce in Regione 
FVG e quale è la situazione corrente di questi impianti, oppure dato un 
particolare rifiuto (identificato da un Codice CER) sapere quali sono gli 
impianti dove è possibile smaltire il rifiuto, eventualmente limitando la 
ricerca all'interno di una provincia o di un comune. In precedenza (prima 
della messa in produzione del SIRR) era necessario, per riuscire ad 
ottenere queste informazioni, contattare i referenti ambientali delle 4 
province del FVG, i referenti del Servizio regionale dei Rifiuti ed i 
referenti dell'ARPA. 
Inoltre, sono ora disponibili, nel SIRR, i dati sulla raccolta dei rifiuti, a 
partire dal 1998, suddivisi per Comune, per macrocategoria di rifiuto, 
tipo di rifiuto ed i valori degli indicatori (quantità di differenziata, 
indifferenziata, RU, RAEE ecc.). 
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SiPesca (Sistema informativo dell'Ente Tutela Pesca) 

Nel corso del 2014 si è dato l'avvio al progetto per la realizzazione del 
Sistema Informativo per l'Ente Tutela Pesca. 
Il progetto prevede la realizzazione di un archivio unico ed integrato che 
conterrà tutte le informazioni relative ai pescatori del FVG (con i dati 
sulle licenze di pesca rilasciate e sui pagamenti effettuati), alle 
Associazioni di Pesca con i loro referenti presenti in FVG ed alle 
autorizzazioni per effettuare gare di pesca, ai Recapiti (luoghi dove è 
possibile richiedere una licenza o una autorizzazione di pesca), 
informazioni relative al personale che opera per conto dell'ETP (guardie 
pesca, collaboratori ittici, pescatori che si recano in FVG per pescare, 
schedari delle specie ittiche, dei corsi d'acqua, dei punti di 
ripopolamento e di campionamento ittico. 
Il Sistema prevede la realizzazione di un applicativo web di back office 
ad uso dei vari funzionari e collaboratori dell'ETP integrato con un 
sistema web gis che consentirà di visualizzare sulla cartografia le 
strutture territoriali dell'ETP (collegi di pesca, aree operative), la 
situazione dei tratti di corsi d'acqua (zone no kill, di ripopolamento ecc.), 
i punti di ripopolamento e di campionamento. 
  
Si prevede inoltre di realizzare una serie di servizi web ad uso dei 
recapiti e delle associazioni di pesca, del personale che opera per l'ETP, 
dei pescatori e cittadini. 
Nel 2014 si è realizzato il primo di questi servizi: Pagamento online delle 
Autorizzazioni di pesca e rilascio della Autorizzazione di pesca giornaliera 
e settimanale.  
Per i funzionari dell'ETP è stata fornita una applicazione web di back 
office che permette la consultazione dei pagamenti effettuati per 
ottenere le Autorizzazioni di pesca. 
Inoltre si  è messa a disposizione di funzionari dell'ETP e personale 
esterno un sistema di file server per la condivisione di documentazione. 
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SISTEMA INFORMATIVO AUTONOMIE LOCALI (SIAL) 

Il primo obiettivo del Sistema Informativo Autonomie Locali (SIAL) 
consiste nel rendere maggiormente fruibili i sistemi messi a disposizione 
dalla Regione, potenziando la rete e mettendo a disposizione del 
territorio i servizi previsti dalla convenzione Sial (DGR 672/2009) in 
termini più aderenti all’organizzazione del territorio stesso. 

L’attuale assetto vede la disponibilità di una serie di servizi a Repertorio 
e la possibilità di sviluppare iniziative progettuali congiunte che vedono 
la compartecipazione della Regione e degli enti locali. 

Anche per l’anno 2014 la Regione FVG ha promosso iniziative di sviluppo 
su temi aventi carattere migliorativo, con finalità condivisibili sia a livello 
locale che di più ampio respiro, potenzialmente riusabili a supporto di 
economie di scala. 

 

PROGETTI CONDIVISI 

Ascot Web Tributi – Realizzazione del prototipo del Centro 
Servizi Stampa 

Sulla base delle numerose richieste arrivate dai comuni della regione è 
stato analizzato e realizzato un prototipo di servizio centralizzato con 
l’obiettivo di produrre, stampare, imbustare e spedire le comunicazioni 
di pagamento dei tributi locali. 

La realizzazione del prototipo, si è conclusa nei primi mesi dell’anno. 

Viste le caratteristiche peculiari del servizio, in stretta collaborazione con 
i funzionari del Servizio Sistemi Informativi ed E-government della 
regione, è stato dato l’avvio a una serie di progetti congiunti. 

Pertanto nel corso del 2014 è stato gestito il servizio per 4 comuni 
(Azzano X, San Canzian d’Isonzo, Gorizia e Monfalcone) e per la 
Comunità Montana della Carnia di Tolmezzo (comprensiva di 21 comuni) 
per un totale di 90.000 comunicazioni prodotte e recapitate senza 
segnalazioni di disservizi nei contenuti delle comunicazioni (qualità del 
SW) o nel servizio di distribuzione (qualità del metodo). 

Si prevede di concludere nel 2015 la messa a punto definitiva del 
servizio, comunque, nell’ottica di una sperimentazione sempre più 
approfondita, a gestire l’attività per un numero superiore di comuni per 
effettuare uno “stress test” del servizio stesso. 

 

FUSIONE DI COMUNI 

Fusione dei comuni di Arzene e Valvasone: Banche Dati Servizi 
Demografici e Tributari 

SERVIZI DEMOGRAFICI 

Le attività svolte erano finalizzate all’ integrazione delle banche dati dei 
sistemi anagrafici, elettorali e dello stato civile per permettere al nuovo 
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comune di "Valvasone Arzene”, a partire dal 1 gennaio 2015, di operare 
su di un’unica banca dati. 

Le operazioni sono state realizzate in stretta collaborazione con i 
funzionari dei due comuni, fornendo stampe ed elenchi di controllo. 

Gli archivi su cui queste elaborazioni hanno richiesto il maggiore 
impegno sono stati: 

- gli archivi delle persone, residenti, in uno o in entrambi i comuni, e le 
relative famiglie di appartenenza; 

- gli archivi dei viari e dei numeri civici; 
- gli archivi dei comuni esteri; 
- archivi dello stato civile; 
- archivi elettorali; 
- archivi storici. 
 

A seguito della fusione, eseguita “ufficialmente” il 31 dicembre 2014, il 
nuovo comune di Valvasone Arzene ha iniziato regolarmente le attività 
istituzionali dei servizi demografici il 2 gennaio 2015. 
 
SERVIZI TRIBUTARI 

Già nel mese di novembre 2014 sono iniziati inoltre i lavori di 
ricognizione ed analisi della situazione delle banche dati tributarie per 
permettere di iniziare la fusione anche di questi servizi immediatamente 
dopo l’avvio dell’anagrafe unica del nuovo Ente (1 gennaio 2015). 

Le attività per la fusione, condizionate dalla realizzazione da parte del 
Catasto (Agenzia delle Entrate) della fusione della sua banca dati,  
saranno concluse, presumibilmente, entro il primo quadrimestre del 
2015. 
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TRIBUTI 

Adeguamento IMU alle norme 2014  

Sono state completate le funzionalità necessarie per la gestione 
dell’Imposta Comunale Propria, istituita nel 2013 e nota comunemente 
con l’acronimo IMU, a seguito delle modifiche apportate alla normativa 
per il 2014. 

Realizzazione SW per le nuove tasse TARI (Tassa Rifiuti) TASI 
(Tassa sui Servizi Indivisibili) e relative attività di gestione 

Queste nuove tasse derivano dalla scomposizione della TARES (Tassa 
unica per il pagamento del servizio di asporto rifiuti e dei servizi indivisi) 
che è durata in vigore solo per l’anno 2013; dovrà comunque essere 
mantenuta e gestita per i prossimi cinque anni per permettere ai comuni 
di effettuare le attività di accertamento e riscossione come previsto dalla 
legge. 

Le due nuove tasse hanno legislazione autonoma dal 2014. 

Anche per queste nuove tasse sono state realizzate e distribuite agli 
EELL della regione le funzionalità necessarie per la loro gestione, in più 
versioni nel corso dell’anno, seguendo il mutare delle direttive 
ministeriali e rispettando i tempi previsti per le scadenze. 

In particolare per la divulgazione agli utenti delle nuove funzionalità 
TARI sono stati realizzati due seminari svoltisi nei giorni 6 e 7 maggio 
che ha visto la partecipazione di circa 150 discenti. 

I due seminari si sono affiancati alla normale attività di corsi 
centralizzati nelle nostre aule informatizzate e ai numerosi interventi di 
approfondimento erogati presso le sedi dei nostri utenti. 

Ascot Web Tributi – Conversione di enti da altro software 

Continuando nel trend positivo di rientro di EELL nella convenzione 
regionale, nel 2014 sono stati convertiti da altro software ad ASCOTWeb 
Tributi sette comuni: 

1. San Pietro al Natisone 
2. Resia 
3. Caneva 
4. Sutrio 
5. Paluzza 
6. Vajont 
7. Camino al Tagliamento 
 
Al termine delle operazioni di conversione e bonifica delle banche dati, e 
delle successive attività di avviamento e formazione, le banche dati dei 
comuni sono state prese in carico dai funzionari degli enti. 
I comuni di Sutrio e Paluzza, compresi nel territorio di competenza della 
Comunità Montana della Carnia, sono stati presi in carico dai tecnici del 
Centro di Servizi Tributi della Comunità, che gestisce già altri 29 enti del 
territorio Tolmezzino. 
Il centro ha immediatamente iniziato le normali operazioni per la 
gestione completa dei tributi comunali anche per questi due enti. 
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ANAGRAFE E STATO CIVILE 

Nuove funzioni di interscambio dati con gli enti della Pubblica 
Amministrazione Centrale 

Il 2014 è stato un altro anno di preparazione alla futura realizzazione 
della Anagrafe Nazionale delle Persone Residenti (ANPR), progetto del 
Ministero dell’Interno. 

Dopo i primi interventi realizzati nel 2013, nel 2014 i comuni sono stati 
chiamati a iniziare a fornire e ricevere in formato digitale informazioni 
che normalmente venivano gestite in maniera “tradizionale”. 

I principali interventi alla piattaforma ASCOT Web Anagrafe e Stato 
Civile hanno riguardato: 

TOPONOMASTICA 

In questo contesto il settore Anagrafe e Stato Civile di Insiel ha 
realizzato il sistema di interscambio con la piattaforma “portale per i 
Comuni” (Agenzia delle Entrate) per il trasferimento delle informazioni di 
natura toponomastica alle banche dati centrali secondo le norme dettate 
dall’ISTAT e specificate nel progetto ANSC (Archivio nazionale degli 
stradari e dei numeri civici). 

FASCICOLI ELETTORALI 

Sono stati realizzate e distribuite, in tempo utile all’adempimento delle 
attività previste dalle nuove normative emanate dal Ministero 
dell’Interno, tutte le necessarie funzionalità per la produzione e 
l’interscambio delle comunicazioni tra enti delle variazioni delle liste 
elettorali, che sostituiscono le comunicazioni “cartacee” tradizionali. 

Realizzazione SW per le nuove norme in materia di divorzi 

La nuova legislazione in materia di divorzi permette a partire dal 1 
gennaio 2015, in particolari casi definiti dalle norme, che le pratiche di 
divorzio possano essere gestite, in forma estremamente semplificata per 
i cittadini richiedenti, dai funzionari comunali dei Servizi Demografici 
(Stato Civile). 

Anche per queste nuove norme, di notevole importanza per i cittadini e 
per le amministrazioni, sono state realizzate e distribuite agli EELL della 
regione le funzionalità necessarie per la loro completa gestione. 

 

ELEZIONI 

Il settore Anagrafe e Stato Civile si è affiancato naturalmente al Settore 
Elezioni (AWE) per la gestione  della tornata elettorale svoltasi nel 2014, 
fornendo supporto ai comuni sia nella fase preliminare per tutte le 
attività di predisposizione delle liste elettorali, la stampa dei certificati, i 
corsi di addestramento sulle funzioni ASCOT specificamente predisposte, 
sia nelle giornate di svolgimento delle elezioni come presidio di supporto 
alle fasi di voto e scrutinio, momenti in cui gli uffici comunali sono aperti 
e attivi. 

Domenica 25 e lunedì 26 maggio 2014 si sono svolte le consultazioni per 
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l’elezione per il rinnovo dei sindaci e dei consigli comunali in 131 comuni 
della regione per un totale di 376.092 elettori. 

La seguente tabella riporta il dettaglio per provincia. 

 N. Comuni  N. Elettori 

Gorizia 14 29.028 

Pordenone 22 92.067 

Udine 92 247.133 

Trieste 3 7.864 

REGIONE 131 376.092 
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SERVIZI ELETTORALI 

Nel corso del 2014 si sono svolte le consultazioni elettorali in 131 
comuni della Regione. Attualmente il software è in fase di rifacimento; la 
nuova versione potrà essere utilizzata per le scadenze elettorali del 2016 
e permetterà la consultazione dei dati elettorali anche su dispositivi 
mobili e si integrerà con il sistema informativo Ascot Web Demografico e 
con il software ministeriale ed è iniziato il rifacimento dell’applicazione 
per la gestione degli eventi elettorali il cui completamento è previsto per 
fine 2015. 

 

 

PROTOCOLLO, ATTI DELIBERATIVI E PUBBLICITA’ LEGALE 

Di seguito vengono descritti sinteticamente i progetti maggiormente 
significativi svolti nel 2013. 

 

 

Atti deliberativi e monocratici (ADWEB) 

Durante lo scorso anno sono stati portati a termine alcuni importanti 
interventi di manutenzione evolutiva. 

In particolare sono state implementate le integrazione con: 

 Amministrazione Trasparente: è prevista la pubblicazione 
automatica dei documenti informatici gestiti da ADWEB  

 Ascot – Contabilità: per ottemperare alla norma 
sull’armonizzazione dei bilanci 

Nel 2014 ADWEB ha supportato 159 Amministrazioni per un totale di 
9.696 utenti abilitati 

Indicatori rilevanti per il 2014: 

 Atti gestiti: 145.142 

 Atti pubblicati: 84.342 

 Atti conservati a norma: 26.690 

 Documenti informatici gestiti: 700.938 di cui 138.74 firmati 
digitalmente 

 132 sessioni formative 
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CONTABILITÀ 

Nuovo Ordinamento Contabile degli Enti Locali 

Nel corso del 2014 è continuato il progetto per l’adeguamento del 
sistema di Contabilità ASCOTWeb al nuovo Ordinamento Contabile 
(Decreto Legislativo 118/2011 - Armonizzazione dei sistemi contabili e 
degli schemi di Bilancio delle Regioni e degli Enti Locali), la cui definitiva 
entrata in vigore è stata fissata per il 1° gennaio 2016. 
 
Con il 2014, anche nel Friuli Venezia Giulia, è stata avviata la 
sperimentazione ufficiale del nuovo Ordinamento, che nei due esercizi 
precedenti non aveva visto la partecipazione di alcun Ente della nostra 
Regione.  
 
Ai Comuni coinvolti nella sperimentazione sono state fornite durante 
l’anno tre versioni dell’applicazione di Contabilità Finanziaria con tutte le 
funzionalità necessarie ai nuovi adempimenti normativi per la 
preparazione e gestione dei Bilanci. Parallelamente  stato fornito un 
continuo supporto di formazione e di consulenza, con giornate di 
seminari e interventi presso le Ragionerie dei Comuni, oltre al consueto 
supporto telefonico. 
 
Per tutti gli altri Enti che non sono entrati in sperimentazione, il percorso 
verso l’armonizzazione dei Bilanci è iniziato nel settembre 2014, con la 
formazione degli addetti delle Ragionerie.  
Si sono tenute oltre 40 edizioni del corso di due giornate “Bilancio 
armonizzato e Competenza potenziata D.L. 118/2011”, con un totale di 
circa 600 partecipanti. 
Contemporaneamente è stato pianificato e realizzato l’allineamento del 
software sui sistemi di tutti gli Enti.  

 

Integrazione con Fattura Elettronica  

Il mese di giugno 2014 ha visto l’avvio operativo della prima fase della 
Fatturazione Elettronica, nel quale gli Enti Locali sono stati coinvolti in 
qualità di eventuali fornitori di Ministeri, Agenzie fiscali o Enti nazionali 
di previdenza e assistenza sociale, verso i quali da allora hanno dovuto 
emettere esclusivamente fatture attive in formato elettronico. 
La Contabilità Finanziaria ASCOTWeb è stata adeguata per produrre le 
fatture attive anche nel formato previsto dalla normativa e per 
trasmetterle all’applicativo Web SDI-FVG che interfaccia il Sistema 
D’Interscambio (SDI) dell’Agenzia delle Entrate. 
E’ poi iniziata l’analisi e la progettazione delle implementazioni software 
che saranno necessarie per la seconda e conclusiva fase del progetto, 
prevista per marzo 2015, che prevede l’utilizzo del formato elettronico 
per tutte le fatture verso la Pubblica Amministrazione. 
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PERSONALE 

Centro Regionale di Servizi per il Personale  

Nel 2014 è stato presentato lo studio “Analisi d’impatto per la 
costituzione di un centro servizi per il personale di comparto FVG” dove 
sono state evidenziate le sinergie e i conseguenti risparmi che possono 
risultare dalla messa a fattor comune delle competenze normative, 
fiscali, previdenziali e gestionali presenti nel sistema regionale degli Enti 
Locali. 
 
Tali argomentazioni sono state successivamente riprese per la 
definizione e realizzazione degli aspetti informatici legati specificamente 
alla soluzione del centro servizi. 
 
Nelle more dell’istituzione dell’ufficio regionale preposto alla regia 
operativa ed alla condivisione delle competenze in materia di personale, 
a dicembre è stato avviato il servizio di produzione degli stipendi e dei 
relativi elaborati di supporto per tre comuni della Regione Friuli Venezia 
Giulia: Muzzana del Turgnano, Palazzolo dello Stella e Pocenia. 
 
Più specificamente le attività svolte dal suddetto servizio riguardano: 

 l’elaborazione dei dati stipendiali e dei conguagli economici, 
previdenziali e fiscali; 

 la produzione dei principali elaborati: file cedolini, file totali, file 
imputazione contabile, eventuale file per integrazione con 
finanziaria, file SETIF per pagamento stipendi, file per F24, file 
per comunicazioni INPS, elenchi di supporto per la compilazione 
della denuncia IRAP; 

 la preparazione dei riepiloghi per denuncia INAIL; 
 la predisposizione delle Certificazioni Uniche; 
 la fornitura dei file per il modello 770; 
 la predisposizione del Conto Annuale sul portale regionale 

denominato Gestione Flussi e il caricamento dei dati 
nell’applicativo del MEF (SICO); 

 la fornitura di riepiloghi/stampe annuali contabili personalizzabili 
a scelta secondo le opzioni disponibili nel sistema Ascot Web; 

 le previsioni sul costo del personale da inserire nel bilancio di 
previsione, in collaborazione con l’Ente; 

 la produzione di elaborati riguardanti le voci accessorie in 
supporto per la  predisposizione di pratiche di pensione dei 
dipendenti e dei segretari comunali. 

 
È doveroso evidenziare che tutti i processi prevedono la 
dematerializzazione dei documenti scambiati utilizzando a tale scopo 
anche un ambiente cloud privato. 
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SITI STANDARD COMUNALI 

Nel corso dell’anno è continuato il processo di attivazione di nuovi siti 
portando a fine anno il totale dei siti gestiti a 209. 

A fine anno l’intero parco utenza è stato sottoposto ad una prima attività 
di aggiornamento tecnologico per assicurare una più efficiente gestione 
delle patch di aggiornamento necessarie a garantire il dovuto livello di 
sicurezza delle installazioni: 
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AMBIENTE E TERRITORIO 

Insiel, per conto dell’Amministrazione regionale, rende disponibili agli 
Enti aderenti a vario titolo all'IRDAT (Infrastruttura Regionale di Dati 
Ambientali e Territoriali), la fornitura e l’assistenza a titolo gratuito dei 
software GIS regionali: StartAPP (Insiel) e GeoMedia (Intergraph), e dei 
Web GIS regionali (STARTEvo, PRGEvo). 

In base alla Convenzione per prestazioni di servizi forniti nell’ambito 
della Legge regionale 27 aprile 1972, n. 22 riguardanti l’impianto, lo 
sviluppo e la gestione del SIAL, oltre ai prodotti di cui sopra, sono 
disponibili la fornitura e l'assistenza anche per il prodotto ALICE-Pratiche 
edilizie. Nel corso del 2014 infine, sono state messe a punto le 
architetture hardware e software per l’utilizzo del prodotto ALICE-
Pratiche edilizie WEB e sono stati configurati e avviati gli ambienti per 
alcuni comuni campione. 

StartAPP è il software per la gestione integrata delle banche dati e delle 
applicazioni comunali, fornito in abbinamento col prodotto GeoMedia 
(Intergraph). Il prodotto è costituito da un certo numero di funzioni di 
tipo GIS-cartografico e d’interrogazione e analisi dati; fornisce 
l’integrazione con altri applicativi Insiel: Ascot/anagrafe, Ascot/tributi, 
Sisap/attività produttive, Alice/concessioni edilizie. StartAPP comprende 
inoltre un modulo per la visualizzazione e analisi di dati regionali e 
comunali, una applicazione per la gestione dello stradario e della 
numerazione civica, una applicazione per la gestione di una anagrafica 
edilizia, una applicazione per la gestione degli strumenti urbanistici e la 
certificazione urbanistica. Le applicazioni di StartAPP sono sviluppate in 
tecnologia ibrida (web e client-server) e sono tra loro cooperanti. 

Nel corso del 2014 sono state aggiornate alcune funzioni, a seguito delle 
richieste pervenute dagli utilizzatori: 

 Potenziamento prestazionale dell’applicazione per la 
georeferenziazione della numerazione civica 

 Possibilità della gestione multi-progetto dalla stessa postazione di 
lavoro 

 Funzioni per la gestione delle etichette (label). 

StartAPP sta continuando, visto il gran numero delle postazioni attivate 
(ca. 800), ad andare gradualmente a sostituire il precedente Start2. 
Attualmente ne dispongono 34 comuni più la provincia di Trieste, di cui 
14 attivati o aggiornati nel 2014, per un totale di 180 posti di lavoro. 

Sussistono tuttora 136 comuni dotati di Start2 per i quali vengono 
effettuate solo le indispensabili attività di assistenza, che comunque 
restano significative. 

ALICE-Pratiche Edilizie, infine, è il prodotto rivolto agli uffici tecnici 
comunali - settore edilizia privata. 

ALICE-Pratiche Edilizie permette di seguire agevolmente l’intero iter 
delle pratiche edilizie e la produzione in automatico dei documenti, 
prospetti, scadenzari, calcolo degli oneri concessori, rateizzazione e 
riscossione dei contributi e la gestione della commissione edilizia. 
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Il prodotto è presente in 150 Comuni per un totale che si aggira sulle 
380 postazioni. Nel 2014 sono stati potenziati con ulteriori postazioni, 12 
enti. 

StartEVO: è continuata la diffusione della nuova piattaforma applicativa 
di integrazione in ambiente WebGIS. 

Gli utenti abilitati alle applicazioni web (condivise con StartAPP) sono 
complessivamente 580. 

StartEVO è presente in 123 comuni, più 4 comunità montane, nell’ente 
Provincia di Trieste, nell’ente Parco colline carniche e presso ARES-
agenzia regionale edilizia sostenibile. Nel corso del 2014 sono stati 
configurati e attivati 3 nuovi enti. 

PRGEvo è il modulo per la pubblicazione su Internet dei Piani regolatori 
comunali; il totale di quelli complessivamente pubblicati supera i 70 e 
nel corso del 2014 numerosi sono stati quelli aggiornati e 7 quelli nuovi, 
tra i quali si evidenzia, per le dimensioni demografiche del comune, 
quello di Monfalcone.  

Le statistiche di utilizzo (rilevazione al 2 gennaio 2015) sono le seguenti:  

 Numero totale di accessi dall'avvio del servizio (01-01-2012) = 
229.847  

 Numero totale di stampe dall'avvio del servizio (01-01-2012) = 
52.543 
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PASI 

PASI (Punto di Accesso ai Servizi Innovativi) 

L’obiettivo generale del progetto PASI, fortemente voluto dalla Regione, 
è la rimozione del digital divide nel territorio regionale e l’incremento 
dell’accesso ai servizi on line, in particolare quelli erogati dalla Pubblica 
Amministrazione. 

I centri PASI sono luoghi aperti ai cittadini, con accesso gratuito, dotati 
di strumentazione e risorse telematiche dove è possibile acquisire 
familiarità con le nuove tecnologie della società dell’informazione. Ogni 
punto di accesso è attrezzato con almeno due postazioni multimediali e 
l’unico onere richiesto ai Comuni è la sola disponibilità dei locali, che 
devono essere esenti da barriere architettoniche e dotati di un presidio 
per offrire eventuale assistenza operativa ai cittadini in caso di 
necessità. L’uso della Carta Regionale dei Servizi (CRS) come sistema di 
autenticazione alle postazioni garantisce privacy e sicurezza. 

I PASI rappresentano dunque un’opportunità per offrire servizi e 
assistenza ai cittadini che per vari motivi hanno difficoltà ad accedere a 
informazioni e strumenti disponibili in Internet. 

L’insieme dei PASI costituisce pertanto una rete territoriale di grande 
valore sociale che, con il coinvolgimento attivo di istituzioni, associazioni 
e cittadini, ha l’obiettivo di garantire l’accesso alla società 
dell’informazione a tutta la popolazione. 

Nel corso del 2014 è continuato il dispiegamento delle postazioni PASI 
sull’intero territorio regionale unitamente alla formazione degli operatori 
addetti al presidio dei Centri.  

Sono 159 i punti attivati sul territorio regionale con più di 300 postazioni 
disponibili e comprendono, oltre ai Comuni, anche alcuni ospedali. 
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AVVIAMENTI 

Attraverso il portale delle Autonomie Locali gli enti della Regione FVG 
possono richiedere on line l’installazione delle applicazioni informatiche 
inserite nel Repertorio ed oggetto della convenzione. 

Nell’anno 2014 sono stati effettuati  avviamenti, nel seguito 
dettagliati: 

Soluzione applicativa Nr. 
Installazioni 

Interprana 18 

Protocollo e moduli 26 

Atti Deliberativi (ASCOT WEB) 15 

Atività Produttive 1 

Servizi Demografici (ASCOT) 1 

Stato Civile (ASCOT) 1 

Cartellini Identità Comuni-Questura 13 

Servizi cimiteriali 4 

Contabilità Finanziaria (ASCOT) 1 

Contabilità Finanziaria Flusso tesoriere (ASCOT) 14 

Contabilità Economico-patrimoniale 1 

Economato (ASCOT) 9 

Personale presenze-assenze (ASCOT) 16 

Self Service Dipendente 17 

Tributi a ruolo o bolletta (ASCOT) 2 

ICI (ASCOT) 5 

Sistemi territoriali comunali START2 – WEB e pl agg 9 

PRG Lite - Piano regolatore generale internet 7 

Concessioni edilizie 12 

Siti Web 17 

Conservazione a norma 6 

Albo Pretorio 11 

CrsMense Scuole 2 

Personale Gestione economica 1 

Servizi al cittadino-geosegnalazioni/notifiche e-mail 10 
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SISTEMA INFORMATIVO SOCIOSANITARIO REGIONALE (SISSR) 

Obiettivo del sistema informativo sociosanitario regionale (SISSR) è 
garantire alle aziende e ai cittadini soluzioni informatiche per 
l’integrazione socio-sanitaria e la continuità della cura, servizi sanitari e 
sociali più accessibili, unitamente ad una organizzazione più efficiente 
sia dal punto di vista amministrativo che, soprattutto, clinico. 

Il SISSR è un sistema ad elevata complessità funzionale e strutturale, 
posto a servizio della gestione e a supporto del governo di tutte le 
Aziende Sanitarie ed Ospedaliere, gli Istituti di Ricovero e Cura a 
Carattere Scientifico, la Direzione centrale salute, integrazione socio 
sanitaria, politiche sociali e famiglia e l’Ente per la Gestione Accentrata 
Servizi Condivisi; alcuni servizi hanno come fruitori anche Case di Cura 
Private Convenzionate, Case di Riposo, ambiti comunali. 

La gestione assume un ruolo strategico nel sistema SISSR in quanto il 
sistema per sua natura è “vivo” ovvero richiede massima attenzione 
all’evoluzione delle soluzioni gestionali in termini di consolidamento, 
evoluzione degli asset tecnologici e funzionali. 

L’emanazione della legge regionale n.17/14 “Riordino dell'assetto 
istituzionale e organizzativo del Servizio sanitario regionale e norme in 
materia di programmazione sanitaria e sociosanitaria” ha comportato, 
nel corso del 2014, la definizione del progetto di adeguamento dei 
sistemi informatici in funzione della riforma, articolato su più fasi. A 
chiusura dell’anno è stata portata a termine la fase 1 del progetto, che 
ha coinvolto tutti i  sistemi clinico-sanitari, amministrativi, di gestione 
delle risorse umane, nonché l’infrastruttura delle postazioni di lavoro e di 
rete. 
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RIORDINO DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE (L.R. 17/2014) 
– FASE 1 – 

L’emanazione della legge regionale n.17/14 “Riordino dell'assetto 
istituzionale e organizzativo del Servizio sanitario regionale e norme in 
materia di programmazione sanitaria e sociosanitaria” ha comportato, 
nel corso del 2014,  l’avvio della Fase 1 dell’adeguamento di tutti i  
sistemi clinico-sanitari, amministrativi, di gestione delle risorse umane, 
nonché l’infrastruttura delle postazioni di lavoro e di rete. 

Nella fase 1 del progetto è stata effettuata la ricognizione di tutti i 
sistemi utilizzati dalle strutture regionali, valutando l’impatto che il 
Riordino avrebbe causato su ciascun sistema e sull’interazione con gli 
altri, sia interni alla Regione che esterni (flussi ministeriali, verso altri 
Enti, etc.). Sono stati istituiti due tavoli tecnici, uno a carattere clinico-
sanitario e uno amministrativo, con i referenti indicati dalla Direzione 
Centrale della Salute. Tutti i temi sono stati sviscerati nel corso di 
parecchi incontri, coinvolgendo, ove necessario, anche alcune Aziende. 
Settimanalmente, veniva effettuato uno stato di avanzamento dei lavori. 

In funzione della scadenza del 1 gennaio 2015, sono state definite le 
attività da effettuarsi entro tale data (fase 1) e due ulteriori fasi nel 
corso del 2015, per le attività di maggiore impatto tecnico e 
organizzativo. 

Una volta definita la pianificazione di dettaglio, per i percorsi di 
maggiore impatto organizzativo, sono state organizzate delle riunioni di 
presentazione e coinvolgimento delle Aziende nel processo di riordino. 

La fase 1 si è conclusa garantendo un presidio h24 e in loco presso le 
aziende per tutta la prima decade di gennaio, durante la quale sono 
state attivate le nuove modalità operative. 

Di seguito sono descritte le attività svolte per ambito di intervento. 

ANAGRAFE SANITARIA E ANAGRAFE UNICA 

Nella parte conclusiva dell’esercizio sono state realizzate le attività 
relative alla prima fase operativa del riassetto istituzionale, L.R. 
17/2014: 

 Istituzione delle nuove Aziende e cessazione delle precedenti. 
 Assegnazione degli assistiti alle nuove aziende con nuova 

iscrizione. 
 Trasferimento del rapporto dei MMG/PLS con le nuove Aziende. 
 Adeguamento dei flussi istituzionali con il ministero. 

SISTEMI CLINICO-SANITARI 

La fase 1 del Riordino ha previsto un adeguamento dei sistemi clinico-
sanitari tale da garantire: 

- L’emissione della documentazione fiscale (ticket, fatture per 
prestazioni sanitarie) con la corretta intestazione (nuovo soggetto 
fiscale, p.IVA, etc.); 

- L’emissione della documentazione clinica (referti, lettere di 
dimissione, certificati, verbali di P.S., etc.) associata alla corretta 
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azienda di erogazione; 

- La puntuale gestione dei consensi informati relativi alle Linee 
Guida del Garante in tema di Fascicolo Sanitario Elettronico e 
Dossier; 

- La corretta gestione dei ricoveri, nel caso di accorpamenti o 
fusioni di Azende. 

In particolare, sono stati coinvolti nell’adeguamento il sistema centrale 
CUP, il sistema per la Gestione delle attività Ambulatoriali, di Reparto e 
Sala Operatoria, la Radiologia, il Laboratorio, l’Anatomia Patologica, il 
Pronto Soccorso, la Cardiologia, il Trasfusionale, il Visualizzatore Referti, 
il Sistema per la Gestione dei Consensi, etc. 

Per i sistemi clinico-sanitari è stato creato un ambiente di collaudo 
affinché le Aziende potessero simulare il passaggio organizzativo dal 
31/12/2014 al 1/1/2015, valutando se tutte le configurazioni effettuate 
fossero corrette e i percorsi dei cittadini preservati. 

 

PACS 

Nell’ambito dell’applicazione del riassetto istituzionale, L.R. 17/2014, 
negli ultimi mesi del 2014, è stato aggiornato il sistema PACS per la 
gestione della conservazione a norma degli studi immagini secondo la 
nuova configurazione delle aziende regionali, in particolare per quanto 
riguarda lo scorporo delle strutture di Codroipo e S. Daniele. 
 

PORTALE CONTINUITÀ DELLA CURA 

Sono stati effettuati gli adeguamenti previsti nell’ambito della L.R. 17/14 
Riordino assetto S.S.R., in particolare per gli aggiornamenti delle 
codifiche delle AAS previste nelle integrazioni verso i sistemi: SOGEI 
(per certificati Inps e ricette dematerializzate), Anagrafe Unica 
Regionale, SIASI (per vaccinazioni, elenchi assistiti, PPIP). 

 

POSTAZIONI DI LAVORO E RETE 

Per quanto riguarda la rete geografica, sono state effettuate le 
necessarie abilitazioni per consentire la visibilità nell’ambito delle nuova 
aziende e del nuovo Ente. 
Tutte le caselle di posta elettronica sono state migrate ai nuovi domini. 

 

CONTABILITÀ E PATRIMONIO 

Sono stati resi operativi tutti i nuovi Enti del SSR previsti dalla 
normativa in questione, attraverso una complessa attività di 
predisposizione, caricamento centralizzato delle strutture contabili, 
riporto delle anagrafiche di base con fusione dell’anagrafica 
clienti/fornitori per le Aziende soggette ad accorpamento e 
parametrizzazione dei nuovi ambienti di produzione. 
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L’attività di predisposizione è stata resa ancor più complessa dalla 
concomitante adozione del nuovo piano dei conti (cfr. D.L. 118/2011). 
Inoltre sono state trasportate sui nuovi Enti le movimentazioni contabili 
non chiuse, quali, ad esempio, i documenti di spesa non completamente 
pagati dagli Enti cessati nel 2014. 
Sul lato delle procedure di gestione dei beni e servizi sono state 
riportate negli enti nuovi tutte le anagrafiche e le strutture di costo e 
risorsa. Inoltre è stata riportata la situazione a residuo degli acquisti in 
essere negli enti confluenti. Valgono anche qui le complessità indotte 
dall’adozione del nuovo piano dei conti. 
 

ASCOTWEB PERSONALE 

Per garantire la continuità operativa sono stati aggiornati in questa 
prima fase  solo i dati identificativi delle nuove aziende: ragione sociale, 
codice fiscale, codice INPS, senza riportarne i dati giuridico-economici 
dei dipendenti. 

Si è definito un ente per la gestione temporanea del personale transitato 
dalla Ass 4 Medio Friuli alla Aas 3 Alto Friuli-Collinare-Medio Friuli, e 
sono stati riportati i dati giuridico-economici dei dipendenti interessati. 

Si è creato il nuovo Ente per la gestione accentrata dei servizi condivisi e 
vi sono stati riportati i dati giuridico-economici dei dipendenti 
provenienti dall’Azienda ospedaliero universitaria di Udine. 

Sono state predisposte le parametrizzazioni di base ed attivate le 
funzioni di gestione in service dei due nuovi enti. 

Si sono adeguate le funzioni relative agli adempimenti verso enti esterni, 
per le aziende che si sono accorpate, per renderle coerenti alla nuova 
situazione giuridica. 

Sono stati risolti i problemi di interfaccia con altri gestionali che hanno 
già realizzato completamente il riordino sanità, ad esempio GFOR-
gestione formazione e Ricettari. 

Si sono analizzati gli aspetti relativi alle denunce fiscali-previdenziali con 
cadenza periodica e annuale, a seguito del riordino. 

Nel modulo GeDi, relativo alla predisposizione delle denunce fiscali e 
previdenziali, sono stati definiti i nuovi enti ed analizzati i requisiti 
necessari alle dichiarazioni annuali.  

Predisposte le denunce ‘Vardatori’ per gli adempimenti verso il SIL 
tramite Adeline. 

 

ASCOTWEB PRESENZE E ASSENZE 

Si è definito un ente per la gestione temporanea del personale transitato 
dalla Ass 4 Medio Friuli alla Aas 3 Alto Friuli-Collinare-Medio Friuli e vi 
sono stati riportati i dati relativi alle presenze/assenze dei dipendenti 
provenienti dall’Ass4 Medio Friuli. 
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Si è definito il nuovo Ente per la gestione accentrata dei servizi condivisi 
e vi sono stati riportati i dati relativi alle presenze/assenze dei 
dipendenti provenienti dall’Azienda ospedaliero universitaria di Udine. 

Per entrambi è stato riconfigurato lo scarico delle timbrature in modo 
tale da garantire che, per ogni dipendente transitato e senza cambiare il 
badge, queste arrivino nel nuovo ente di appartenenza. 

 

SISTEMA PRESENZE E ASSENZE - SELF SERVICE DEL DIPENDENTE (SSD) 

Nel corso del 2014 è stato completato il programma delle installazioni 
del “Self service del dipendente” (SSD) installandolo presso ASS3 Alto 
Friuli, Azienda Ospedaliera Santa Maria degli Angeli di Pordenone e il 
Centro di Riferimento Oncologico di Aviano.  
Il Burlo Garofolo di Trieste è stato il primo ente che ha esteso l’utilizzo di 
SSD a tutti i dipendenti consentendo la dematerializzazione dei cedolini 
paga e della Certificazione Unica. 
Anche altri enti, quali ASS1, ASS2, ASS5 e ASS6, durante il 2014 hanno 
adottato l’utilizzo di SSD in modalità estesa. 
 
Nel corso del 2014 è stata inoltre realizzata una nuova versione della 
soluzione che ne consentirà l’utilizzo da internet dando modo di 
utilizzare SSD anche a quei dipendenti che non sono dotati di un pc 
personale. 

 

MANAGER DEGLI ACQUISTI  

Sono stati adeguati tutti i processi di flusso per ottemperare al nuovo 
ordinamento regionale In particolare, è stato creato l’ambiente operativo 
per il nuovo Ente per la Gestione Accentrata dei Servizi Condivisi, 
ridefinendo tutte le integrazioni con i sistemi amministrativi delle nuove 
aziende. 
 

MEDICI DI MEDICINA GENERALE E PEDIATRI DI LIBERA SCELTA  

Sono stati riposizionati i medici nei nuovi enti previsti dal riordino, 
rivisitate le fasi di produzione degli emolumenti mensili ed adeguate alle 
nuove esigenze operative delle aziende, in particolar modo per quanto 
riguarda la reportistica di riepilogo e la fornitura di supporti informatici 
verso enti esterni (file accrediti, denunce mensili ENPAM, …). Sono state 
inoltre adeguate le fasi di produzione delle denunce fiscali annuali per 
quanto riguarda gli aspetti legati al riordino.  

MEDICI SPECIALISTI AMBULATORIALI INTERNI 

Si sono definite le nuove aziende sanitarie, riportati tutti i dati giuridico-
economici dei medici riposizionandoli nei nuovi enti, convertiti gli archivi 
storici contenenti le informazioni giuridico-economiche pregresse, 
rivisitate le fasi di produzione degli emolumenti mensili ed adeguate alle 
nuove esigenze operative delle aziende, in particolar modo per quanto 
riguarda la reportistica di riepilogo e la fornitura di supporti informatici 
verso enti esterni (file accrediti, denunce mensili ENPAM, …). Sono state 
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inoltre adeguate le fasi di produzione delle denunce fiscali annuali per 
quanto riguarda gli aspetti legati al riordino. 

 

GESTIONE AMMINISTRATIVA DELLE PRATICHE E PROTOCOLLO 

Sono stati realizzati i nuovi ambienti (per gli enti di nuova costituzione), 
a partire dalle informazioni e anagrafiche presenti nei sistemi in uso, 
ridefinendo gli iter amministrativi in funzione dei nuovi assetti 
istituzionali. 

 

SITI AZIENDALI E SERVIZI AL CITTADINO 

Sono state definite delle sezioni informative sul nuovo assetto delle 
Aziende. Per le fusioni di azienda, le informazioni comuni sono state rese 
disponibili sui siti esistenti. 

Il servizio dei pagamenti on-line è stato adeguato in funzione dei nuovi 
canali di pagamento. 

 

FASCICOLO SANITARIO ELETTRONICO 

E’ stato fornito alla DCSISPS (Direzione centrale salute, integrazione 
socio sanitaria, politiche sociali e famiglia) il supporto necessario alla 
stesura del piano di progetto in aderenza alle linee guida per la 
presentazione dei piani di progetto regionali per il FSE (Fascicolo 
Sanitario Elettronico) emanate a livello nazionale il 31 Marzo 2014. 
Inoltre durante l’anno c’è stata la partecipazione al gruppo 
interregionale per il modello Funzionale FSE promosso da HL7 Italia e 
CISIS (Centro Interregionale per i Sistemi informatici, geografici e 
statistici), e ad altri eventi di interesse sul tema FSE. 
 
A valle della presentazione del piano di progetto da parte della Regione 
(30 Giugno 2014), è stato predisposto un progetto esecutivo per 
l’implementazione del software necessario per la prima versione di FSE 
da svilupparsi nell’arco del 2015 in aderenza alle linee guida nazionali. 
Tale implementazione prevede principalmente lo sviluppo dei servizi di 
FSE per l’accesso da parte dei medici di medicina generale, dei medici 
delle strutture ospedaliere e dei cittadini. In sede di prima applicazione 
del FSE i documenti che dovranno essere messi a disposizione sono il 
referto di laboratorio analisi ed il profilo sanitario sintetico per i quali si 
prevede l’uso di un formato standard. 

 

SISTEMI CLINICO SANITARI 

ANAGRAFE UNICA  

Nel corso dell’esercizio 2014 sono state condotte attività evolutive e di 
consolidamento delle procedure in uso  ed è proseguita l’attività di 
rinnovamento del componente presente sul sistema territoriale SIASI. 
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Gli interventi realizzati sul sistema di Anagrafe Unica e resi operativi sul 
territorio regionale hanno riguardato: 
 

 la revisione dell’interfacciamento dell’anagrafe assisiti con il 
sistema nazionale SistemaTS; 

 l’estensione dei criteri di anonimato; 
 il supporto alle autocertificazioni. 
 

SERVIZI TRASVERSALI DI INTEGRAZIONE  

Nell’ottica di una razionalizzazione delle modalità di integrazione di 
sistemi di terze parti o di moduli SISSR al sistema centrale clinico-
sanitario, è stato realizzato uno studio che censisce i casi d’uso e ne 
propone alcune modalità di integrazione secondo gli standard (DICOM, 
HL7, IHE). A catalogo sono indicate le integrazioni già realizzate e 
disponibili, in base agli scenari individuati. 
 
Nel corso del 2014 è stata realizzata e resa operativa presso la 
Cardiologia degli Ospedali Riuniti di Trieste, quale sito pilota, 
l’integrazione tra l’applicativo Cardionet ed il SIO (componenti Order 
Entry ed ADT).  
 
L’integrazione dei sistemi copre i processi di richiesta e rendicontazione 
e le attività inerenti l’ammissione e dimissione in ricovero ed è stata 
realizzata sulla base del catalogo dei servizi trasversali di integrazione 
predisposto nel corso del 2013. 
 

CARTELLA ONCOLOGICA 

Nell’esercizio 2014 è proseguita l’attività di consulenza alle strutture 
regionali volta ad estendere l’utilizzo della cartella clinica oncologica, al 
fine di favorire una raccolta omogenea di  dati clinici e l’adozione di 
processi organizzativi uniformi. 

A valle della raccolta delle esigenze di evoluzione, espresse dagli 
stakeholder regionali, è stato redatto un progetto esecutivo volto alla 
revisione della componente “Gestione Chemioterapie”. Il progetto 
prevede la dismissione dell’attuale componente di cartella, e la 
realizzazione di un sotto-sistema funzionalmente autonomo ed 
integrabile con il Sistema Informativo Ospedaliero (SIO). 

CICLO DEL FARMACO IN OSPEDALE 

E’ stata realizzata la prima fase del progetto che prevede l’adeguamento 
della filiera di prodotti che supportano la prescrizione, la richiesta e la 
distribuzione dei farmaci in ospedale. 

Gli interventi realizzativi si sono concentrati nelle seguenti aree: 

 Adeguamento del sistema di prescrizione (PSM) al DL 179 e 
successivi, inerente le modalità di prescrizione per principio 
attivo. 

 Distribuzione nominale per farmaci ad alto costo. 
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GRAVI CEREBROLESIONI ACQUISITE  

Nell’ambito del progetto “Il percorso clinico assistenziale delle persone 
con grave cerebrolesione acquisita e la rete per le gravi cerebrolesioni in 
Friuli Venezia Giulia” sono state svolte le seguenti attività: 

 
 realizzazione delle principali schede di valutazione definite nel 

protocollo di rete per le  Gravi Cerebrolesioni  Acquisite  ( 
Bilancio di Esordio, Valutazioni di Fase Acuta, Fase Riabilitativa e 
Fase degli Esiti ); 

 predisposizione del sistema di gestione per la presa in carico e il 
supporto clinico-assistenziale delle persone all’interno della rete 
GCA: monitor paziente,  segnalazione  del caso all’interno della 
rete ,presa in carico, valutazioni  e indicatori di esito; 

 attivazione del sistema in fase sperimentale di alcuni referenti di 
rete attualmente incaricati per la Fase Acuta (Spoke A - Osp. 
Udine, Trieste e Pordenone ) e Post-Acuta o Riabilitativa (Spoke 
O -  Osp. Udine Trieste e Pordenone), oltre al centro di 
riferimento per le GCA (Hub - Osp. Gervasutta). 

PIANO SANGUE REGIONALE 

In seguito al processo di Accreditamento regionale dei Servizi 
Trasfusionali e al documento del Centro Nazionale Sangue (CNS) "Guida 
alle attività di convalida dei processi nei Servizi Trasfusionali e nelle 
Unità di Raccolta del sangue e degli emocomponenti, Ed. 1 2014", che 
prevede la "Convalida dei sistemi gestionali informatizzati" e la 
predisposizione della documentazione necessaria, sono state svolte le 
seguenti attività: 

 Adeguamenti al sistema EmoNet previsti nel documento 
“Valutazione di adeguatezza del software EmoNet, per 
l’accreditamento regionale”, richiesti dalla commissione regionale 
e rilasciati con la versione EmoNet 09.04. 

 Gestione in Emonet dei requisiti indicati nel "Allegato XII del 
CNS" e altri relativi alla qualità, alla tracciabilità e alla protezione 
dei dati. 

 Predisposizione dei piani di test per tutti i requisiti dell’Allegato 
XII CNS considerati conformi in Emonet. I test sono stati descritti 
in modo dettagliato nel documento inviato alla commissione 
regionale come ausilio per il processo di convalida. 

Per garantire la tracciabilità e la corretta gestione del rischio nel 
processo di raccolta in aferesi produttiva di plasma e multicomponenti, è 
stata realizzata l'integrazione bidirezionale tra il sistema Emonet e la 
strumentazione Haemonetics presente nei 14 centri trasfusionali del 
territorio regionale. 

Inoltre, in seguito all’unificazione informatica di tutti i centri trasfusionali 
gestiti con un Emonet regionale, è iniziata la realizzazione delle 
funzionalità necessarie per consentire la gestione del multidipartimento 
trasfusionale e la movimentazione di unità e campioni dai centri di 
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raccolta ai centri di lavorazione.  

L'obiettivo perseguito dal progetto è quello di costituire un unico Centro 
regionale di Produzione emocomponenti. 

PACS (PICTURE ARCHIVING AND COMMUNICATION SYSTEM)  

Nel corso del 2014, nell’ambito del progetto PACS Regionale, è stata 
introdotta la nuova funzionalità di vidimazione forte digitale da parte 
degli operatori tecnici radiologi che permette di validare l’esame 
radiologico digitale. Dopo una prima fase sperimentale presso l’azienda 
ASS2, si è esteso l’avviamento del servizio a tutti i siti regionali.   

È stata completata l’integrazione del sistema PACS con il sistema per la 
navigazione neurochirurgica, ed è stato avviato il sistema Atna e Sla per 
la registrazione e tracciatura degli eventi generati dal pacs ospedaliero e 
dalle workstation di refertazione, nonché per la verifica delle prestazioni 
richieste da capitolato.  

.  

Sono state realizzate le seguenti estensioni del sistema:  

 si è completata la progettazione del caso d’uso dell’emergenza 
interospedaliera, prevista in sostituzione dell’attuale sistema di 
consulenza attivo presso la neurochirurgia di Udine.  

 è stata definita la gestione delle immagini di primo livello dello 
screening mammografico, progettando la modalità di 
integrazione e recupero esami da Radiological Service. Sono 
state avviate le strutture di  S.Daniele, Gorizia, Udine e 
Pordenone.  

 si è completato il piano di migrazione al sistema PACS Regionale 
presso l’is Burlo Garofolo, comprensivo di avviamento. 

 è stato esteso il PACS alla gestione della Ginecologia/Ostetricia, 
con avviamento dei siti pilota di ASS5, ASS6, CRO. Seguirà nel 
2015 dopo un periodo di sperimentazione, la seconda fase di 
estensione del servizio. 

Nell’ambito delle integrazioni non PACS, sono state completate le 
seguenti:  

- integrazione del sistema di Veterinaria presso ass4 con il sistema 
SIO.  

- integrazione del sistema SIO regionale con il prodotto di 
radioterapia ELEKTA presso l’AOUTS, con il passaggio 
dell’anagrafica e degli ordini.  

Dal primo maggio è stato attivato il servizio di assistenza H24 per il 
sistema PACS Regionale 

LABORATORI DI ANALISI  

Con la riorganizzazione in atto dei vari laboratori per Area Vasta è 
emersa la necessità di modificare i criteri di integrazione del sistema 
centrale regionale con i vari DNLab aziendali, per consentire di: 
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 smistare una richiesta di esami verso i vari DNLab esecutori; 

 gestire il riaccorpo dei referti smistati in vari DNLab; 

 incrementare il numero e la tipologia di informazioni accessorie 
gestite nelle integrazioni tra sistema centrale e sistemi di 
laboratorio. 

Nel corso del 2014  

 è continuata l’attività di attivazione della firma digitale per i 
referti di laboratorio, congiuntamente alla possibilità di stampare 
in modalità massiva i referti richiesti per i pazienti ricoverati da 
ciascun reparto (resta da attivare la firma digitale in tutta l’area 
triestina); 

 è stato attivato il middleware strumentale HALIA presso il sito 
pilota del Laboratorio di Patologia Clinica Oncologica del CRO di 
Aviano; 

 è iniziato il progetto di riorganizzazione del Laboratorio Unico 
Interaziendale (LUI) di Udine comprensivo dell’attivazione del 
middleware strumentale HALIA a Udine. 

ANATOMIA PATOLOGICA  

Nel 2014 sono proseguite le attività evolutive del prodotto, quali: 

 completamento dell’integrazione con Anagrafe Unica ed 
avviamenti in produzione;  

 revisione della gestione delle Stampe dei referti in funzione della 
classificazione dei Pap-test di screening; 

 gestione delle Non Conformità (NC) all’interno dell’applicazione; 

 revisione del meccanismo di produzione delle stampe dei referti 
con l’utilizzo della tecnologia  Jasper Report. 

 

EMERGENZA 

Nel 2014 è stata avviata la procedura di gara per il rinnovamento 
tecnologico del sistema radio e del sistema telefonico del 118 per la 
nuova Centrale Operativa 118 unica regionale che sarà ubicata nella 
sede della Regione di Jalmicco di Palmanova.  
I referenti della sanità regionale hanno scelto come sistema informatico 
per la gestione dell’emergenza sanitaria da installare nella centrale 
tecnologica unica il prodotto CUS che rappresenta un sistema per la 
gestione delle situazioni di emergenza e il coordinamento dei servizi di 
soccorso attraverso l’unificazione di tutte le chiamate dirette ai numeri 
di soccorso per l’Emergenza Sanitaria del 118, Vigili del Fuoco, Soccorso 
Alpino, Corpo Forestale e Protezione Civile.  

Nel corso del 2014 sono iniziate le attività di adeguamento funzionale 
del prodotto in funzione delle esigenze applicative degli utenti del 118 
FVG, l’avviamento della nuova centrale è previsto per fine 2015- 

SERVIZI SANITARI E SOCIALI SUL TERRITORIO 
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ANAGRAFE SANITARIA 

Le attività di rinnovamento del Sistema Territoriale si sono concentrate 
nella realizzazione del sistema di Gestione Assistenza Sanitaria di Base. 
Quest’area comprende gli aspetti legati al diritto alla salute di cittadini 
italiani e stranieri residenti, declinandone caratteristiche e modalità: 
 

 iscrizione dei cittadini al Servizio Sanitario Regionale 
 certificazione del diritto all’esenzione del ticket (per patologia, 

invalidità, età/reddito) 
 scelta del medico di medicina generale e del pediatra di libera 

scelta 
 convenzioni internazionali per gli Italiani all’estero e per gli 

stranieri in Italia 
 gestione amministrativa dei medici di medicina generale e 

pediatri di libera scelta 
 
Nel corso del 2014  è stato realizzato il primo componente del sistema 
per la gestione delle esenzioni, che diverrà operativo nel primo semestre 
2015. 
 
Il sistema dovrà essere interfacciato con l’istituenda Anagrafe Nazionale 
Assistiti (legge di Stabilità n. 147/2013). 
 

SISTEMA TERRITORIALE 

Nell’esercizio 2014 sono proseguite le attività sul prototipo di fascicolo 
biopsicosociale elettronico per la presa in carico integrata del paziente. 

Nell’ambito della Medicina del Lavoro sono stati effettuati uno studio ed 
un’integrazione delle informazioni disponibili in tema di amianto con la 
base dati realizzata dall’ARPA. 

RETE REGIONALE DISABILITÀ ESTREME  

Nell’anno corrente è stata completata la realizzazione del sistema a 
supporto del progetto regionale della ''Rete regionale Disabilità Estreme 
(ReDES) ''. 
 
Il progetto ReDES è incentrato sulla volontà di rafforzare il supporto alle 
famiglie delle persone in stato vegetativo o in condizione di disabilità 
estrema e parallelamente incentivare protocolli di presa in carico 
attraverso strumenti di valutazione delle condizioni funzionali della 
persona, coerenti con i principi della Convenzione delle Nazioni Unite sui 
diritti delle persone con disabilità e le indicazioni dell'OMS-
Organizzazione Mondiale della Sanità. 
 
Nell’ambito del progetto regionale è stato realizzato un applicativo che 
accompagna gli operatori nelle diverse fasi del processo che regola 
l’accesso al “Fondo Regionali SLA” e “Fondo Gravissimi”: 
 

 rilevazione della segnalazione o richiesta del cittadino, 
 valutazione multidimensionale, 
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 composizione degli indici, 
 predisposizione delle graduatorie. 

 
Elemento caratterizzante la soluzione fornita è costituito dal modulo di 
valutazione multidimensionale, per il quale è stata realizzata, in 
aggiunta ad una tradizionale applicazione web, una APP per la 
compilazione della scheda di valutazione multidimensionale da 
dispositivo mobile in modalità off-line, al fine di fornire supporto 
all’attività degli operatori che svolgono al domicilio del cittadino su tutto 
il territorio regionale, anche in assenza di copertura di rete. 
 
L’utilizzo della APP non è vincolato al solo progetto ReDES ma può 
esteso anche in altri contesti sanitari in cui è prevista la compilazione 
della scheda valutativa multidimensionale, quali ad esempio la 
valutazione dell’anziano o le schede di valutazione redatte dalle Unità di 
Valutazione Distrettuale (UVD). 
 

DIPARTIMENTO DIPENDENZE 

Nel corso del 2014 è stata completata l’attività di integrazione del 
sistema di gestione dei Dipartimenti delle Dipendenze con il sistema 
sanitario regionale. 

Grazie al sistema realizzato gli operatori del servizio possono effettuare 
la richiesta di esami tossicologici verso il laboratorio di analisi, compilata 
nel rispetto della privacy del cittadino, e ricevono gli esiti all’atto 
dell’esecuzione dell’esame, con registrazione degli stessi nella cartella 
del servizio.  

Il processo, completamente automatizzato, consente un notevole 
risparmio di tempo nell’operatività corrente, sia nella fase di richiesta 
degli esami che di ricezione degli esiti, riducendo nel contempo gli errori 
dovuti ad attività manuali. 

PIANO DI PREVENZIONE ONCOLOGICA REGIONALE  

Nell’ambito della prevenzione oncologica (screening), sulla scorta delle 
indicazioni emerse dallo studio dei percorsi organizzativi realizzato 
nell’esercizio precedente, sono stati effettuati i seguenti interventi 
evolutivi: 

 revisione delle modalità operative di colloquio tra segreterie di 
screening ed anatomie patologiche nell’ambito dello screening 
della cervice uterina. 

Inoltre nel secondo semestre dell’esercizio sono iniziate le attività atte a 
realizzare: 

 dematerializzazione degli esiti per lo screening della cervice 
uterina; 

 istituzione della rete per i tre screening regionali e trattamento 
dell’adesione e consenso del cittadino. 

 adeguamento del percorso di consegna kit per lo screening del 
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colon-retto. 

Il completamento delle attività è previsto nel corso dell’esercizio 
successivo. 

PORTALE CONTINUITÀ DELLA CURA 

Nel corso dell’anno sono proseguite le attività di rinnovamento del 
portale di continuità per i MMG/PLS, con le seguenti finalità: 

 fruibilità multi S.O. e multi-browser; 

 realizzazione funzionalità ricette dematerializzate: invio delle ricette 
al SAR FVG/SAC SOGEI, stampa del promemoria della ricetta 
dematerializzata, annullamento ricetta; 

 realizzazione funzionalità aggiuntive per la gestione avanzata delle 
prescrizioni: multiprescrizione, gestione rapida profili prestazioni di 
routine, applet di stampa per la gestione di una molteplicità di 
stampanti/ambulatori; 

 gestione esclusiva nella ricetta del principio attivo senza presenza del 
nome commerciale del farmaco, come previsto dall’art.15, comma 
11-Bis DL 95/2012 e successive modificazioni; 

 gestione ruolo collaboratrici di studio; 

 visualizzazione referti ospedalieri firmati digitalmente, restituiti dai 
Web Services GeCo (gestore consensi); 

 integrazione (visualizzazione dati) con la prima versione del FSE 
(fascicolo sanitario elettronico); 

 scheda sanitaria individuale (gestione visite, terapie farmaci, 
patologie, sintomi); 

 pubblicazione elenchi assistiti esenti per reddito (dati estratti dal 
SIASI); 

 gestione PPIP (prestazioni di particolare impegno professionale); 

 avviamento di circa 70 nuovi MMG per l’utilizzo del servizio di ricette 
dematerializzate mediante il portale o per l’utilizzo del portale come 
cartella clinica informatizzata autonoma; 

 aggiunta nuovi modelli certificazioni semplici MMG; 

 utilizzo di strumenti di teleassistenza per l’assistenza e il supporto da 
remoto nelle problematiche lato client incontrate nell’utilizzo del 
programma. 

SISTEMA TS – MEDICI IN RETE 

Il progetto prevede l’attuazione della normativa inerente la 
comunicazione al MEF di: 

- dati delle ricette (DPCM 26 marzo 2008) 

- dematerializzazione delle ricette (DM 2 novembre 2011) 

- predisposizione ed invio telematico dei dati relativi ai certificati di 
malattia (decreto 26 febbraio 2010). 
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La Regione FVG ha scelto di realizzare un Sistema di Accoglienza 
Regionale (SAR) per la raccolta delle informazioni e il loro successivo 
invio al Sistema di Accoglienza Centrale (SAC) del Ministero. Tale scelta 
consente un’identificazione forte del prescrittore, mediante utilizzo della 
CRS o della Carta Operatore, e la possibilità di criptare il CF del paziente 
mediante certificato presente sulle carte in uso esclusivo del MMG. 

Per quanto riguarda l’invio dei dati delle ricette (art. 50), a decorrere dal 
1/11/2012, è stata avviata la prima sperimentazione di invio delle 
prescrizioni elettroniche al SAR FVG e conseguentemente al MEF 
(Ministero dell’Economia e delle Finanze) dal Portale “Continuità della 
Cura” da parte di un gruppo ristretto di MMG (Medici di Medicina 
Generale)/PLS (Pediatri di Libera Scelta). Attualmente si sta procedendo 
in via sperimentale alla sostituzione della ricetta elettronica con la 
ricetta dematerializzata all’interno dell’ospedale di Palmanova; a 
conclusone della sperimentazione verrà avviata la diffusione sulle 
restanti strutture Sanitarie territoriali. 

Sono proseguite nel 2014 le attività di acquisizione e collaudo delle 
licenze d’uso per la realizzazione di un componente software, “Add-On 
FVG”  da integrare nei software di cartella clinica maggiormente diffusi 
fra i medici di base, necessario per realizzare la connessione al SAR; 
sono stati predisposti i contratti per i fornitori dei software per garantire 
assistenza e manutenzione; sono state altresì rese disponibili le 
connessioni di rete ai MMG/PLS non ancora connessi, e raccolte le 
adesioni dei MMG/PLS al progetto da parte delle Aziende per i Servizi 
Sanitari di competenza. 

Nella scorsa gestione è proseguito l’adeguamento delle componenti 
software di progetto alle indicazioni tecniche definite dal D.M. 
2/11/2011, funzionale all’invio dei dati delle ricette. Sono stati 
aggiornati ed  integrati i contratti con i fornitori software per l’opportuno 
adeguamento del componente “Add-On FVG” ed è stata riattivata la 
procedura di contatto e installazione presso i medici di base per gli 
opportuni aggiornamenti. E’ stato avviato uno specifico progetto di 
connettività con l’obiettivo di collegare gli ambulatori medici con una 
rete SPC entro la fine del 2014, ed allo scopo si è costituito un gruppo di 
persone che hanno coordinato le attività di contatto e messa a regime 
degli studi medici .  

 

SISTEMI AMMINISTRATIVI E DI GOVERNO 

FORMAZIONE CONTINUA IN SANITÀ E DI EDUCAZIONE CONTINUA IN MEDICINA  

La Regione Friuli Venezia Giulia dispone di due piattaforme per la 
gestione della formazione continua in Sanità:  

 il portale regionale ECM, accessibile da Internet, utilizzato dai 
provider privati e dai componenti della Commissione Regionale 
ECM; 
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 la piattaforma GFOR, utilizzabile solo in ambito Intranet dalle 
strutture sanitarie pubbliche. 

In seguito all’analisi svolta nel 2013 per adeguare le due piattaforme ai 
requisiti della nuova normativa di accreditamento eventi per la 
formazione continua si è proceduto nel  2014 alla realizzazione del 
nuovo portale ECM regionale  e all’adeguamento della piattaforma GFOR 
in linea con le nuove regole regionali in materia. L’avviamento in 
produzione delle due piattaforme è stato effettuato nel mese di 
dicembre. 

RICETTA DEMATERIALIZZATA-DPCM 26 MARZO 2008 E DM 2 NOVEMBRE 2011   

Sono state implementate le parametrizzazioni alla procedura per la 
gestione dei Medici di medicina generale e Pediatri di libera scelta, per la 
corresponsione del rimborso del toner previsto nella misura di 0,0025 
euro per ricetta dematerializzata con cadenza trimestrale. 
 

SISTEMA DI GOVERNO E DIREZIONALI SANITÀ  

Nel corso del 2014 sono proseguiti la realizzazione e il consolidamento 
del modello infrastrutturale di riferimento per le attività direzionali negli 
ambiti della Sanità, dell’Ambiente e del Sociale. Per migliorare la 
fruibilità della soluzione da parte degli utilizzatori sono state potenziate 
le risorse dedicate alla piattaforma, incrementando, con l’acquisto di 
nuovo hardware, la capacità computazionale del sistema e, con 
l’adeguamento del software di base all’ultima release, le nuove 
funzionalità complessive del prodotto.  

All’interno dell’infrastruttura sono individuabili tre principali ambiti 
informativi. 

 “Repository Epidemiologico Regionale” (RER) - è caratterizzato da 
un alto grado di integrazione e riconciliazione informativa sulle 
oltre 500 tabelle dei fatti presenti, per le quali è disponibile, in 
linea, la massima profondità temporale. La soluzione è orientata 
alle analisi non predefinite, sul massimo dettaglio informativo, 
per le attività di tipo statistico-epidemiologico.  Ad esso 
appartengono anche i data warehouse dei registri di patologia e 
dei programmi di screening. 

 “Direzionali verticali” - è finalizzato alle attività di “query & 
reporting” su data warehouse indipendenti acquisiti direttamente 
dai data base gestionali. Viene aggiornato con tempestività e 
profondità temporale adeguata agli scopi di business ed orientato 
ai fini del supporto direzionale e del controllo di gestione. 
L’ambiente risponde alla maggior parte delle esigenze 
d’interrogazione, sulle fonti proposte, ai fini direzionali e talvolta 
gestionali delle aziende sanitarie ed ospedaliere regionali.  

 “Pubblicazione” e “Benchmarking” – viene derivato 
progressivamente dagli ambiti informativi precedenti. E’ costituito 
da sottosistemi di strutture dati (data mart) finalizzati ad analisi 
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predefinite pubblicate nel portale direzionale del SISSR. 

I primi due contesti informativi indicati costituiscono il livello base di 
data warehousing dell’infrastruttura e sono direttamente fruibili dagli 
utenti finali mediante tools di mercato. L’attività di analisi, sulle strutture 
dati di questo livello, non richiede attività particolari da parte dell’utente 
se non la conoscenza dello strumento, delle fonti dati e dei relativi 
metadati esposti. Il livello successivo di data warehousing è 
rappresentato dal portale direzionale del SISSR, punto comune e 
centralizzato d’ingresso al sistema, profilato per tutte le funzionalità 
rilasciate nell’ambito dell’architettura, la cui conduzione è gestita da un 
comitato di redazione, coordinato dalla Direzione Centrale. 

 

REPOSITORY EPIDEMIOLOGICO REGIONALE  

Lo sviluppo del Repository Epidemiologico Regionale  ha trovato 
impiego, presso i 50 “data manager” aziendali e regionali, 
principalmente nel supporto dell’attività di prevenzione sanitaria 
(programmi di screening) e nel sostegno del governo clinico-
epidemiologico.  

Nel corso dell’esercizio sono state ampliate le possibilità analitiche del 
sistema per integrazione o adeguamento nel repository delle seguenti 
fonti dati: analisi di laboratorio, farmaceutica diretta ed ospedaliera, 
pronto soccorso. L’impiego della soluzione ha consentito, nel corso del 
2014, la realizzazione di alcuni progetti utente quali : 

 l’analisi ed acquisizione delle informazioni necessarie alla 
valutazione dell’introduzione del vaccino PCV13 nell’adulto in 
collaborazione con l’Università di Padova. 

 l’estrazione e  calcolo degli indicatori di esito che utilizzano i dati 
delle SDO e degli accessi del Pronto Soccorso in collaborazione 
con l’AGENAS del Lazio. 

 il calcolo delle esenzioni reumatiche rilasciate in FVG nell’ultimo 
biennio in collaborazione con l’Associazione Malati Reumatici 
Emilia Romagna. 

 la predisposizione degli indicatori relativi al progetto bersaglio in 
collaborazione con la Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa 

 la realizzazione degli algoritmi di calcolo per la costruzione dei 
registri IMA e Ictus regionali e la revisione del processo di 
alimentazione del Registro Tumori Regionale.  

 

AMBITO DELLE SOLUZIONI “DIREZIONALI VERTICALI”  

Lo sviluppo di soluzioni “Direzionali verticali”, che vanta la presenza di 
oltre 30 data warehouse tematici di tipo sanitario e sociale ha trovato 
impiego nel supporto dell’attività di controllo e monitoraggio locale. Nel 
corso dell’anno si sono aggiunti o completati nuovi contesti di analisi 
relativi: al sistema delle dipendenze (MFP), ai sistemi per la 
Farmaceutica territoriale ed ospedaliera (SDF), al sistema del manager 
acquisti, al nuovo Sistema Informativo della Specialistica Ambulatoriale 
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(SIASA.web). 

DIREZIONALE PER I DATI AMBIENTALI  

In collaborazione con l’ARPA è stata realizzata una infrastruttura 
direzionale di base dedicata a supporto dell’attività analitica e di 
controllo locale e finalizzata al monitoraggio epidemiologico-ambientale. 
Nel corso dell’esercizio è stata aggiornata la soluzione direzionale per 
l’ARPA, che comprendeva in precedenza la componente relativa alla 
rilevazione dell’inquinamento dell’aria e alla gestione contabile e di 
tesoreria, con i seguenti verticali direzionali derivati: dal sistema di 
analisi di laboratorio su prelievo di campioni ambientali (LIMS) , dal 
sistema di per la gestione delle Radio Frequenze, dal sistema 
amministrativo delle presenze/assenze. 
 

PORTALE DIREZIONALE DEL SISSR  

Alla soluzione web di supporto alle decisioni accedono oltre 300 utenti 
accreditati e profilati alla consultazione della reportistica parametrica 
pubblicata. Nel corso dell’anno sono state rinnovate le funzionalità di 
monitoraggio degli obiettivi regionali e la rappresentazione dei prospetti 
relativi al programma di screening della cervice uterina. 

 

CONTABILITÀ E PATRIMONIO  

 

REGISTRO UNICO FATTURE E COMUNICAZIONI ALLA PIATTAFORMA CERTIFICAZIONE 
CREDITI 

 
A fronte degli adempimenti di cui agli Art. 27 e 42 del D.L. 66/2014, 
concernenti il monitoraggio dei debiti delle pubbliche amministrazioni, 
sono state implementate nel sistema contabile le funzioni atte alla 
tenuta del registro unico delle fatture e alla comunicazione alla 
Piattaforma per la Certificazione dei Crediti (PCC) delle informazioni 
concernenti la fase di pagamento. 
 
E’ stata altresì analizzata la problematica delle comunicazioni alla PCC 
nel suo complesso al fine di poter eventualmente automatizzare ulteriori 
flussi verso la piattaforma in funzione dell'evoluzione della normativa e 
delle esigenze delle aziende sanitarie regionali. 
 

ARMONIZZAZIONE DEI SISTEMI CONTABILI (D.L. 118/2011) 

 
A fronte degli adempimenti di cui al Titolo II  del D.L. 118/2011, 
concernente i principi contabili generali applicati al settore sanitario 
nell’ambito dell’armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di 
bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, sono state 
implementate nel sistema di Contabilità Operativa le funzionalità atte a 
permettere una tenuta di contabilità generale separata da quella 
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prettamente sanitaria, per quanto concerne i servizi delegati dai comuni 
e sono state caricate sugli Enti del SSR le strutture contabili ed 
anagrafiche necessarie alla gestione dell’esercizio 2015 secondo il nuovo 
piano dei conti regionale attraverso la predisposizione di una serie  di 
procedure software ‘ad hoc’. 
Sul lato degli acquisti sono state ridefinite le classificazioni delle 
anagrafiche dei beni e servizi per alimentare il nuovo schema di bilancio 
anche nel rispetto delle generazione dei flussi ministeriali. 
 
Inoltre è stato attivato un nuovo sistema contabile per la Gestione 
Sanitaria Accentrata (GSA) in carico alla Regione. 
 

FATTURAZIONE ELETTRONICA 

 
A seguito della normativa nazionale che prevede l’emissione, la 
trasmissione, la conservazione e l’archiviazione delle fatture 
esclusivamente in formato elettronico per quanto concerne le forniture 
effettuate nei confronti delle pubbliche amministrazioni, sono state 
implementate nel sistema contabile delle aziende sanitarie le funzioni 
atte alla produzione delle fatture nel formato richiesto ed all’integrazione 
con lo Sdi-FVG, HUB regionale per il colloquio con il Sistema di 
Interscambio dell’Agenzia delle Entrate. 
 

MANAGER DEGLI ACQUISTI  

Il progetto, operativo dal 2008, consente l’automazione del processo 
logistico relativo alla gestione dei materiali da distribuire alle Aziende 
Sanitarie e Ospedaliere della Regione; in particolare, raccoglie le 
richieste di materiali dei Reparti, di validarle da parte dei responsabili di 
Farmacia e Provveditorato, di convogliarle verso il Magazzino unico 
regionale, di effettuare il confezionamento e la distribuzione delle merci 
stesse, di gestirne il processo economale/contabile e il riscontro del 
ricevuto, a chiusura del ciclo, presso i reparti ospedalieri. 
 
Nel corso del 2014, a fronte della necessità evidenziata dalle Aziende 
Sanitarie di poter gestire a scorta alcune tipologie di beni, è stata 
rilasciata una evoluzione del sistema che permette il trasferimento in 
giacenza della merce dal magazzino centrale ai magazzini periferici 
aziendali.  
 
In seguito al bando di gara fatto dal DSC per la gestione della logistica 
regionale, è stata prodotta la documentazione tecnica necessaria 
all’espletamento della stessa. 
 
Si è anche provveduto all’evoluzione tecnologica e funzionale del 
software per la logistica. 
 
Nel corso dell’anno 2014 è stato esteso l’utilizzo dello strumento 
Magazzino di Reparto alle Case di Riposo facenti capo all’ASS3. Si è 
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sviluppato il sistema per migliorare la gestione delle scorte locali 
all’interno delle strutture richiedenti. 
 
In seguito al rilascio del nuovo software GESCO per la gestione ed 
ottimizzazione delle scorte di magazzino, è stata ottimizzata la sua 
integrazione con gli altri software del manager degli acquisti.  
 
PERSONALE  

SISTEMA DEL PERSONALE 

Sono stati realizzati gli adeguamenti normativi previsti per i modelli 
CUD2014, 770 e 730, Conto annuale e UNIEMENS INPS. 

Sono state adeguate le funzioni relative alla predisposizione della 
denuncia semestrale delle contribuzioni ONAOSI come da circolare 
Circolare EP - n. 2/2014 

D.G.R. N.1635 DEL 5.9.2014 “ACCORDO INTEGRATIVO REGIONALE PER IL MEDICI 
DI MEDICINA GENERALE” 

A seguito dell’approvazione, da parte della Giunta Regionale, 
dell’Accordo integrativo regionale stralcio per i Medici di Medicina 
generale in attuazione degli AACCNN 29.07.2009 e 8.7.2010 sono state 
predisposte nuove parametrizzazioni alla procedura. 
Nella mensilità di novembre è stato quantificato, tramite una 
simulazione di liquidazione, l’importo degli emolumenti da corrispondere, 
al fine di permettere alle Aziende sanitarie la verifica della capienza del 
fondo di finanziamento. Per facilitare le attività di verifica sono stati 
forniti degli appositi riepiloghi in formato Excel. 
Nella mensilità di dicembre si è provveduto alle liquidazioni effettive, con 
recupero degli importi precedentemente liquidati in base agli accordi 
nazionali. 
 

APPLICAZIONE ADEMPIMENTI D.L.118/2011 AGLI ENTI ED AZIENDE DEL SSN DEL 
FRIULI VENEZIA GIULIA  (NUOVO PIANO DEI CONTI) 

Tale attività ha comportato l’adeguamento delle funzionalità preposte 
all’attribuzione dell’imputazione  contabile alle voci stipendiali, nei 
corrispondenti livelli del Piano dei conti, in particolare per: 

- introduzione nelle regole di imputazione del nuovo elemento 
‘tempo determinato’/’tempo indeterminato’ 

- calcolo, con evidenza distinta, degli oneri derivanti da specifiche 
competenze in liquidazione 

- modifica della reportistica per adeguamento alle nuove modalità 
di imputazione 
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SERVIZI AI CITTADINI 

SITI DELLE AZIENDE SANITARIE  

Nel corso del 2014 sono stati completamente rifatti i siti delle aziende: 

 Ass1 Triestina; 
 Ass3 Alto Friuli; 
 Ass4 Medio Friuli; 
 AOPN Ospedale S. Maria degli Angeli; 
 Ass5 Bassa Friuliana. 

Obiettivo del progetto è stato quello di rivedere l’attuale struttura di 
comunicazione analizzando, al contempo, l’insieme dei flussi informativi 
sottostanti. 

Le ulteriori richieste formulate, in termini di modifica dell’impianto 
comunicativo sottostante, considerata anche la vetustà della 
realizzazione, hanno richiesto un completo adeguamento del sitoE’ stato 
eseguito un completo adeguamento dei siti, non solo in termini di layout 
ma anche tecnologici al fine di assicurare la necessaria flessibilità nella 
gestione. 

Le aziende sono state supportate anche nella cospicua attività 
redazionale 
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TECNOLOGIE E SERVIZI  

Di seguito si riporta una breve sintesi delle principali attività svolte 
strutturata per argomento. 

 

DATA CENTER 

Il centro operativo del SIIR è il Data Center del Sistema Informativo 
Integrato Regionale, un polo elaborativo a servizio dell’intero territorio 
del Friuli Venezia Giulia: lo strumento d’elezione per custodire le banche 
dati pubbliche ed erogare i servizi informatici all’Amministrazione 
Regionale, alla Sanità Pubblica e a una parte significativa degli Enti Locali 
del territorio. La sicurezza dei dati e delle informazioni, il presidio di 
personale altamente specializzato, la continuità operativa (7 x 24 x 365) 
e l’affidabilità complessiva dell’infrastruttura sono le sue peculiarità, 
nell’ambito di una grande completezza di applicazioni e sistemi. 

Per gestire in modo efficace una realtà così complessa nel 2014 si è 
continuata l’attività di rafforzamento dell’architettura di governo del 
sistema (principi di IT Governance,  Catalogo -Enti/utenti, Catalogo 
Applicazioni, Catalogo Tecnologie, Catalogo Servizi, ecc.) e quella 
inerente la Gestione dei Processi (Deploy/delivery management, 
Monitoraggio di sistemi e servizi, Problem/incident management,…). 

Un portfolio applicativo di oltre 500 soluzioni a disposizione di tutti gli 
enti del territorio (Amministrazione Regionale e Enti regionali collegati, 
219 Amministrazioni Comunali, 6 Aziende Sociosanitarie Territoriali, 3 
Aziende Ospedaliere, 2 IRRCS) per un totale di 5000 contratti di servizio 
in esercizio. 

In questo contesto una particolare evidenza merita l’attività denominata 
“riordino delle aziende sanitarie FVG – Fase-1” che, coerentemente con le 
modifiche previste dalle leggi regionali, ha portato al riassetto 
dell’infrastruttura informatica in modo da adeguarla alle nuove aziende 
sanitarie. 

A titolo di esempio, nel corso di un anno il S.I. Ospedaliero Regionale ha 
erogato oltre 22 milioni di prestazioni sanitarie e pubblicato oltre 5 
milioni di referti firmati, tutti conservati a norma. 

Nel 2014 sono stati operativi 250 server fisici, che “hanno ospitato” oltre 
1.900 server virtuali.  
Nell’anno in esame i dati evidenziano che lo Storage subsystem dispone 
di una capacità di oltre 800 TB di dati protetti (RAID); sono operativi 
oltre 350 sistemi DB. Il parco di tecnologie amministrate, è molto 
complesso e diversificato, e presenta quasi 350 tipologie di prodotti, tra 
OSS e proprietari. Sono connessi via RUPAR circa 20.000 posti lavoro 
assistiti, locati presso 1.200 sedi. 
La percentuale di “uptime” dei servizi è superiore al 99,90 %. 

Un elemento da porre in evidenza riguarda le azioni di adeguamento 
dell’infrastruttura di facility, a servizio del Data Center regionale. Questi 
interventi oltre che ad incrementare l’affidabilità dell’infrastruttura, hanno 
consentito di ottenere un sensibile risparmio dei consumi di   energia 
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elettrica, operando unicamente sulle caratteristiche ambientali del Data 
Center : adeguamento/incremento della temperatura ambientale, 
realizzazione di corridoi caldo/freddo, corretto posizionamento delle 
griglie di raffreddamento, attivazione del monitoraggio ambientale sui 
singoli armadi rack.  

 
Diminuzione dei consumi di energia elettrica – 2012-2014 

 

Sono inoltre iniziate le opere per il raddoppio della linea elettrica e per la 
modifica del sistema di condizionamento dei locali energia. 

 

 

Sicurezza, CERT   

Il Sistema Informativo Integrato Regionale, nella sua funzione di sistema 
abilitante all’automazione dei processi della Pubblica Amministrazione del 
territorio per realizzare innovazione ed economie di scala, è stato gestito 
tenendo nella dovuta considerazione le tematiche della sicurezza 
informatica, in un contesto dove assistiamo ad una sempre maggiore 
correlazione tra mondo reale e mondo digitale, e dove anche le minacce 
informatiche stanno evolvendo mantenendosi al passo con l’evoluzione 
tecnologica.  
Insiel si è posta come punto di riferimento regionale per la gestione 
integrata di servizi di sicurezza informatica, potendo utilizzare  tecnologie 
leader di mercato gestite da personale certificato sia sui prodotti che su 
metodologie internazionalmente riconosciute (tra le certificazioni: CISM, 
CISSP, ITIL, …), e potendo mantenere la necessaria visione d’insieme e 
rapporti con i principali attori del settore.  
A titolo di esempio, si pensi che Insiel ha gestito in maniera omogenea la 
protezione da malware (virus e altre minacce) per oltre 20.000 
postazioni distribuite sul territorio regionale e connesse in rete, e che dal 
2005 raccoglie le attività di sicurezza previste ordinariamente nei rapporti 
con la Regione nell’ottica del progetto CERT-raFVG.  
In tale contesto sono state convogliate attività, non solo tecnologiche, di 
tipo reattivo e proattivo, dalla risposta agli incidenti informatici ai 
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controlli periodici, al supporto consulenziale alla formazione e 
sensibilizzazione, puntando ad un approccio di miglioramento 
complessivo del livello di maturità del sistema sui temi della sicurezza, in 
accordo con la Regione. 

Inoltre, nel 2014, è stato avviato il percorso di certificazione del sistema 
di gestione per la sicurezza delle informazioni (o SGSI) secondo la norma 
UNI CEI ISO/IEC 27001:2014, nel seguente ambito: ”Gestione del 
servizio di conservazione sostitutiva dei documenti e delle infrastrutture 
di sicurezza fisica e logica del Data Center”. 

Infine, nel 2014 sono state commissionate ed effettuate delle verifiche 
tecniche di sicurezza di terza parte (note anche come Penetration Test) 
su alcuni contesti/applicazioni rilevanti, allo scopo di verificare e 
migliorare la sicurezza dei servizi erogati. 

 

Strategia evolutiva 

Le principali linee guida riguardano: 

 l’innovazione tecnologica, 

 la riduzione della complessità, 

 l’estensione del servizio, sia in termini quantitativi che qualitativi; 

 la riduzione dell’obsolescenza tecnologica. 

Si elencano di seguito le principali iniziative del 2014. 

 

Cloud Computing 

Nel 2014 è proseguita l’operazione di arricchimento dei servizi offerti in 
modalità Cloud, paradigma che garantisce l’ottenimento di molteplici 
benefici : robustezza, controllo, sicurezza e garanzia della privacy del 
cittadino e degli enti/utenti. Più che una novità tecnologica, il cloud 
rappresenta un’importante leva per la trasformazione dell’ecosistema 
digitale, che abilita evoluzioni organizzative, nuovi modus operandi degli 
enti, importanti innovazioni nei servizi ai cittadini e alle imprese. 

Le principali iniziative “cloud” in essere sono: 

 il completamento del progetto di posta elettronica per le rimanenti 
aziende ed enti regionali in modalità "multi tenant"; 

 l’offerta del servizio di protezione dei sistemi utente (antivirus) in 
modalità “multi tenant”; 

 il provisioning di sistemi virtuali (risorse elaborative) per l’utenza, 
in particolare per i Comuni che non fanno ancora parte del Data 
Center : in evidenza la predisposizione di un’infrastruttura virtuale 
dimensionata per ospitare fino a 500 Virtual Machine degli Enti 
Locali regionali; 

 il provisioning di sistemi client virtuali per l’Amministrazione 
Regionale (con virtualizzazione delle applicazioni client) su 
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tecnologia Microsoft. 

 

Disaster Recovery & Business Continuity 

La garanzia della continuità operativa delle procedure ospitate è un 
obiettivo che viene realizzato attraverso l’adozione di processi e 
tecnologie che progressivamente tendano ad annullare tutte le possibili 
criticità. 

Allo scopo sono stati attuati alcuni progetti specifici: 

 consolidamento dei dispositivi (accorpamento dei sistemi, 
riduzione delle tecnologie, razionalizzazione degli spazi); 

 revisione delle procedure di backup dei dati e dei sistemi; 

 virtualizzazione dei sistemi, dello storage e delle reti; 

 analisi delle soluzione atte ad assicurare la continuità del servizio 
all’interno del Data Center; 

 realizzazione di un progetto pilota propedeutico alla realizzazione 
del Piano di DR. 

Per quanto concerne il Disaster Recovery e la Business Continuity, sono 
in fase di realizzazione tutte le azioni presentate ad AGID e contenute 
nello Studio di Fattibilità Tecnica. Di queste azioni si è già  citato il 
Progetto Pilota di DR. 

Attualmente i servizi di DR erogati continuano a limitarsi agli Enti Locali 
regionali, che  beneficiano di un sito esterno e la sincronizzazione dei dati 
avviene utilizzando strumenti automatici di replica ( DR - TIER 3) e al 
servizio di conservazione a norma che beneficia del trasferimento di una 
copia dei dati presso la sede Insiel di Udine, dove è presente un mini 
data center utilizzabile in caso di emergenza, già connesso alla RUPAR ( 
DR - TIER 2). 
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SERVIZI TECNOLOGICI 

 
Data Center – Infrastruttura ICT 

Sono oltre 1200 le sedi delle varie amministrazioni regionali, socio 
sanitarie e degli enti locali connesse al Data Center e in esse sono 
aggregate le oltre 25.000 postazioni di lavoro che accedono ai servizi 
erogati. 

I servizi gestiti sono oltre 5.000 e più di 500 i prodotti sviluppati dai 
tecnici Insiel ospitati all’interno del Data Center regionale, situato a 
Trieste in Via San Francesco d’Assisi 43. 

In continuità con quanto iniziato negli anni precedenti, anche nel 2014 si 
è operato sul fronte del consolidamento e dell’evoluzione del Data 
Center. 

Le azioni di rafforzamento si sono concretizzate nell’identificazione di 
nuove tecnologie e nel rafforzamento della metodologia ITIL (Information 
Technology Infrastructure Library), come sistema di riferimento, 
nell’incremento dell’affidabilità dell’infrastruttura (ridondanza dispositivi e 
degli impianti di facility ) e delle risorse hardware e software, nell’ 
acquisizione di un nuovo sistema di monitoraggio e controllo e 
nell’adozione di tecnologie di virtualizzazione (server, storage, client) 
oltre a un rafforzamento dei dispositivi di backup. 

A partire dal 2009 Insiel ha messo progressivamente a frutto nel migliore 
dei modi le proprie conoscenze in tema di “virtualizzazione” dei sistemi 
tanto da ricevere un prestigioso riconoscimento in merito alle scelte 
tecnologiche e architetturali intraprese in tale ambito. 

Il risultato di questo sforzo ha comportato una rilevante riduzione dei 
server fisici ed un consistente incremento dei server virtuali. 

La figura seguente rappresenta bene l’andamento storico di utilizzo di 
server fisici : nel 2009 è iniziato il trend di decremento di questi 
dispositivi, seppur in presenza di un incremento di servizi erogati. 
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Server fisici gestiti nel Data Center  

La virtualizzazione ha portato notevoli benefici che vanno dal risparmio 
energetico a quello logistico, dall’ottimizzazione delle risorse hardware 
alla maggiore affidabilità e resilienza dei sistemi, dalla semplificazione del 
“server provisioning” all'automatizzazione della gestione delle macchine 
virtuali. 

L’attuale infrastruttura, per le tecnologie e le soluzioni scelte, garantisce 
affidabilità e sicurezza degli accessi e ha un elevato grado di scalabilità a 
garanzia e protezione degli investimenti effettuati in quanto “adattabile” 
al crescere o modificarsi delle esigenze applicative e/o prestazionali 
assicurando inoltre la massima disponibilità del servizio. 

L’utilizzo esteso delle piattaforme di virtualizzazione rappresenta il primo 
passo di un percorso finalizzato a sviluppare progetti di “Cloud computing 
privato”, base per un ulteriore efficientamento in termini gestionali. 

Particolare attenzione è stata inoltre posta,  coerentemente con le 
indicazioni della metodologia ITIL, nel consolidamento del servizio di 
“Incident Management” e del servizio di “Problem Solving Management”. 
Questi servizi sono considerati da ITIL come asset fondamentali per il 
miglioramento dell’attività di monitoraggio, assistenza ed intervento 
risolutivo sui sistemi. 

L’intera infrastruttura è costantemente monitorata, tramite software 
specifici. 

Oltre al monitoraggio delle metriche tipiche dei server, quali RAM, CPU, 
disco, rete, viene utilizzato uno strumento di “end user experience 
monitoring”, che consente il controllo del servizio o dell’applicazione. Tale 
controllo è volto ad anticipare gli utenti nel riconoscimento dei 
malfunzionamenti, per mettere in atto quanto prima le azioni correttive 
richieste dalle circostanze. 

L’adozione di questo strumento ha consentito di migliorare sensibilmente 
l’assistenza dei servizi erogati dal Data Center, garantendo tempi di 
intervento estremamente rapidi su eventi spesso nemmeno percepiti 
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dagli utilizzatori finali. 

L’impegno di Insiel nella formazione del proprio personale tecnico è 
costante e contempla anche percorsi di aggiornamento che, alla loro 
conclusione, portano alle certificazione nelle specifiche tecnologie di 
riferimento. 

Sono molti i tecnici certificati su prodotti leader di mercato per le 
tecnologie di riferimento. 

In virtù delle ottimizzazioni apportate, il Data Center regionale è oggi una 
struttura dotata di moderni sistemi, impianti e risorse professionali 
competenti, frutto di massicci investimenti e di una esperienza 
pluriennale nei servizi alla Pubblica Amministrazione. 

 

Data Center – Facility Management 

Il progetto iniziato nel corso del 2013 si pone l’obiettivo di far evolvere 
l’infrastruttura tecnologica del Data Center sulla base delle indicazioni 
fornite da AGID. Lo stesso prevede di operare secondo diverse linee di 
intervento, ognuna propedeutica o complementare alle successive, tali da 
garantire l’ottenimento degli obiettivi prefissati. 

Alcuni interventi sono già realizzati con successo, con il risultato di una 
riduzione dei consumi energetici. 

Gli interventi già realizzati hanno interessato l’ottimizzare dei flussi d’aria 
necessari ad assicurare la corretta temperatura di funzionamento ai 
dispositivi ubicati presso il Data Center. Si è operato con attività quali la 
bonifica del pavimento tecnico, la bonifica del sotto pavimento tecnico, la 
chiusura dei fori passacavi, il riposizionamento delle griglie di 
condizionamento del pavimento. 

Si è inoltre intervenuti con ottimizzazioni che hanno interessato gli 
armadi “rack” applicando blank-panels frontali e laterali, al fine di ridurre 
le dispersioni di raffreddamento, ed eliminando quelli con porte a vetri. 

A fronte della conclusione delle precedenti attività si è potuto procedere 
all’innalzamento della temperatura della sala e alla messa in “stand-by” 
di alcuni condizionatori. 

Tutti questi interventi sono stati realizzati con una spesa molto contenuta 
e rappresentano la base sulla quale verranno realizzati le successivi fasi, 
di medio e medio/lungo periodo, previste per il 2015.  

In tal senso sono iniziati i lavori per il raddoppio della linea elettrica di 
supporto al Data Center e la sostituzione degli elementi refrigeranti nelle 
sale impianti. 

La Regione Friuli Venezia Giulia ha così anticipato di molti anni l’obiettivo 
che oggi, a livello nazionale, si pone l’Agenzia per l’Italia Digitale: 
aggregare i centri elettronici delle pubbliche amministrazioni a livello 
regionale ed a livello nazionale, per ridurre la frammentazione delle 
infrastrutture e la duplicazione dei costi. 
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Servizi Erogati 

La tabella sotto riportata consente di sintetizzare la complessità di alcuni 
servizi erogati, anche in ambito distribuito, gestiti attraverso strumenti 
che garantiscono il controllo centralizzato delle infrastrutture (software 
distribution, remote control, monitoring, ecc.). 

 al 
31/12/2014 

Server attivi  
- fisici  
- virtuali 

2.166 
240 

1.926 

Posti di lavoro gestiti 20.000 

Progetto pilota “virtualizzazione client” (n.virtual client) 250 

Dati movimentati giornalmente dalle procedure di backup 30 TB 

Dati archiviati su nastro/disco da sistema e su dispositivo 
Quantum 

750 TB 

Siti Internet gestiti 360 

Caselle di posta presso Insiel 31.450 

Mail rifiutate dal sistema di sicurezza (dal 01/01) 100.000.000 

Mail bloccate dall’antispam (dal 01/01) 9.600.000 

 

Tecnologie e Principali fornitori 

Insiel utilizza oltre 300 tecnologie, classificate in una dozzina di diverse 
tipologie: 

Linguaggi di programmazione e IDE; 

Piattaforme, framework e librerie; 

Servizi multimediali; 

Reti e Telefonia IP; 

Sottosistemi di backup; 

Sw di virtualizzazione; 

Sicurezza; 

Data Base; 

Sw di monitoraggio e di analisi; 

Communication, collaboration; 

Informatica individuale e gestione remota; 

Middleware; 

Sistemi operativi e Sistemi cluster. 
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Descrizione fisica e logica del Data Center 

Il Data Center opera in modalità 7x24x365, supportato da un presidio 
operativo organizzato su 3 turni giornalieri. 

Il personale tecnico è costituito da personale operativo di presidio (13 
unità), da tecnici sistemisti che operano sia per in ambito Data Center sia 
in ambito Distribuito (40 unità) e da tecnici di supporto (25 unità). 

Il Data Center si sviluppa in un’area di circa 1.200 m2 ed  è strutturato in 
zone specializzate: 

 sistemi di elaborazione, 

 reti WAN, 

 post elaborazione, 

 monitoraggio e controllo sistemi, 

 servizi di dematerializzazione, 

 quadri e continuità elettrica, 

 cabina di trasformazione, 

 gruppo elettrogeno, 

 area accettazione merci. 

Tutti i dati vengono salvati quotidianamente nel rispetto delle necessità 
operative e delle norme che regolano la sicurezza e la privacy; vengono 
movimentati giornalmente oltre 30TB memorizzati “Virtual” e “Phisical” 
Tape Library. 

Attualmente la connettività dati con la RUPAR viene assicurata da 
connessioni SPC (Sistema Pubblico di Connettività) con una banda 
complessiva di 1Gbps sia in entrata che in uscita. 

La protezione viene garantita d specifiche infrastrutture e da prodotti 
hardware e software specializzati, al fine di assicurare la protezione fisica 
e logica degli accessi: 

 impianti di protezione fisica; 

 accessi tramite badge elettronico; 

 filtri antivirus e antispam; 

 sistemi di firewall; 

 segmentazione delle reti e utilizzo di VLAN; 

 sistemi antiintrusione (IPS e IDS); 

 sistemi proxy; 

 altro. 

Il sistema di monitoraggio integra strumenti specifici per il controllo dei 
sistemi, dei dati, degli esiti di operazioni critiche con la logica del servizio 
per il quale va verificata lo stato (attivo) e il livello prestazionale 
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(Response Time). 

La garanzia della continuità operativa delle procedure ospitate è un 
obiettivo che deve essere realizzato attraverso l’adozione di processi e 
tecnologie che progressivamente annullino tutte le possibili criticità. 

E’ in fase di realizzazione il progetto di Disaster Recovery che garantirà a 
tutti i servizi del Data Center un TIER compreso tra il 3 ed il 4; allo stato 
attuale il Data Center di Insiel sviluppa un TIER di Disaster Recovery 
inferiore. 

Nello specifico: 

 i servizi agli Enti Locali regionali beneficiano del CED ubicato 
presso l’ospedale di Udine – via Pieri e la sincronizzazione dei dati 
avviene utilizzando strumenti automatici di replica (per le Virtual 
Machine, e caricamento bisettimanale delle modifiche ai DB). 
Questi servizi possono essere assimilati ad un TIER 3; 

 tutti i dati afferenti ai processi di backup del Data Center vengono 
ubicati presso un cassaforte ignifuga e protetta con sistema 
antiincendio. Una copia di tali dati sono portati presso altra sede  
dove è presente un mini Data Center utilizzabile in caso di 
emergenza, già connesso alla RUPAR. Questi servizi possono 
essere assimilati ad un TIER 2. 

 

TECNOLOGIE, METODOLOGIE E ARCHITETTURE 

 

It Governance 

La nuova riorganizzazione aziendale di ottobre 2014 ha fatto nascere 
una nuova struttura, denominata IT Governance, a cui è stato affidato il 
compito di presidiare il rapporto con la Regione, sovraintendendo alle 
attività derivanti dal rapporto “contrattuale“ in essere e curando la 
definizione dei servizi, il monitoraggio e l’aggiornamento dei piani delle 
attività. Poiché , come indicato nel Programma Triennale 2015-17 
approvato dalla Giunta Regionale a novembre 2014, è di fondamentale 
importanza creare misure quantitative, qualitative e di percezione per 
misurare la disponibilità dei servizi, il rispetto dei tempi, dei costi e della 
qualità dei progetti nel 2014 è iniziato il processo, che verrà portato 
avanti nel 2015, per  definire metodologie e strumenti in ambito Project 
Management in modo da migliorare la conoscenza sullo stato dei 
progetti al fine di monitorare l’avanzamento degli stessi per minimizzare 
i rischi di fallimento. 

Enterprise Architecture  

In un sistema in continua evoluzione come quello della fornitura di 
Servizi IT per la Pubblica Amministrazione uno dei compiti più importanti 
che una azienda come Insiel si trova ad affrontare è quello di rendere più 
sicura ed efficiente la loro fruizione anche alla luce dei continui 
cambiamenti in atto. 

Per tale motivo la sopra citata riorganizzazione societaria ha creato tale 
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nuova struttura con il compito di definire, condividere e gestire i modelli 
architetturali di riferimento del SIIR definendo un piano di azione 
attuabile per rispondere ai cambi di esigenze ed alle necessità di 
evoluzione. 

Aderendo alle best practice di ITIL continua la revisione dei principali 
Processi di Conduzione e di Erogazione dei servizi di IT Service 
Management. 

Garantire un’erogazione corretta e sicura è però solo la fine di un 
processo più ampio che guida la costruzione dei servizi in base ad un 
approccio unificato di sviluppo del Software. Anche in questo contesto è 
iniziato il lavoro di revisione dei processi prevedendo il coinvolgimento 
degli Architetti di Sistema in tutte le fasi della loro realizzazione, a 
partire dalla analisi per giungere ai test di rilascio. 

Nel campo delle metodologie nel 2014 INSIEL ha incrementato il suo 
impegno nell’adozione di buone pratiche di sviluppo iterativo 
incrementale del software, che: 

 permettono la gestione dei requisiti, 

 considerano fondamentale la definizione dell’architettura, 

 rappresentano con modelli visuali del software basati su UML le 
viste statiche e dinamiche del sistema e permettono di verificare 
la qualità del software 

 permettono di controllarne le modifiche. 

 

Quality Assurance & IT Sourcing 

Attraverso la Quality Assurance deve essere garantita la Qualità dei 
prodotti e dei servizi forniti da Insiel. Si vuole individuare  e definire  
strumenti, procedure organizzative, standard, metodi, metriche di 
misura e controllo finalizzati al governo del sistema ICT e alla garanzia 
della Qualità dei prodotti software, interni o acquisiti da parti terze. 

In Insiel è adottato un sistema di gestione della qualità e del sistema di 
gestione per la salute e sicurezza, in conformità agli standard (UNI EN 
ISO 9001 e BS OHSAS 18001)  secondo le politiche aziendali. 

L’obiettivo che ci si pone per il 2015 è quello di certificare in qualità i 
singoli processi gestiti da permettendo  l’estensione della certificazione 
ISO 27001, attualmente in corso su un limitato ambito del Data Center 
Insiel. 

Con la strategia di IT Sourcing vengono monitorate le performance dei 
fornitori e delle loro soluzioni tecnologiche, supportando così la 
definizione di scelte “make or buy”.  

  

DevOps – Development & Operations 

Il temine DevOps, contrazione dei termini inglesi Development e 
Operations, indica un approccio basato su un modello agile e snello in 
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cui i reparti che hanno la responsabilità del business. I laboratori di 
sviluppo software, i servizi IT e i servizi di Quality Assurance collaborano 
per rilasciare versioni di software in modo continuo, per dare modo 
all'azienda di reagire più rapidamente alle esigenze del cliente e di 
ridurre drasticamente il tempo necessario alla soluzione dei problemi. 

 
Il nome stesso DevOps sottolinea l’interdipendenza tra lo Sviluppo 
Software e IT Operations, spesso animati da impostazioni contrastanti. 

L'adozione del modello è guidata da diversi fattori, tra questi: 

1. utilizzo della metodologia di sviluppo agili, 

2. necessità di incrementare la frequenza dei rilasci, 

3. disponibilità di un’infrastruttura virtualizzata, 

4. incremento nell’uso dell’automazione nel Data Center, 

5. utilizzo di strumenti di Configuration Management. 

Tra le pratiche che è necessario includere quando si adotta DevOps 
citiamo per prima la pianificazione dei rilasci. E’ una funzione critica, 
guidata dall’esigenze della azienda di reagire in tempi rapidi alle 
esigenze del cliente sia per rispondere alle modifiche normative, sia per 
offrire nuove funzionalità, sia per far fronte ad urgenti interventi di 
manutenzione correttiva. 

Altra pratiche di notevole importanza è la continous integration. Essa 
garantisce che il lavoro di diverse squadre di sviluppatori sia 
continuamente integrata con quella degli altri team di sviluppo. 

L’integrazione continua conduce naturalmente alla pratica del continous 
delivery. Tale pratica passa attraverso l’automazione della distribuzione 
del software nei diversi ambienti di test e di collaudo fino agli ambienti 
di produzione. Il deploy deve essere realizzato attraverso lo stesso 
processo automatizzato in tutti gli ambienti, in modo da migliorarne 
l'efficienza e ridurre i rischi introdotti da processi inconsistenti. 

Altro ambito cruciale per il DevOps è il continous testing. Tale pratica 
riguarda tutti i tipi di test previsti: dai test di integrazione ai test 
funzionali, dai test delle prestazioni fino ai test di sicurezza. La 
realizzazione di questi processi passa attraverso il provisioning degli 
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ambiente di test, la loro configurazione e la gestione delle basi dati per il 
testing, sfide importanti, soprattutto per i progetti che, utilizzando 
metodologie agili e integrazione continua, richiedono molte sessioni di 
test a distanza ravvicinata. 

Importantissimo risulta anche il continous monitoring feedback. I 
feedback dei clienti sono disponibili in diverse forme, dai ticket aperti sui 
sistemi di bug tracking, dalle richieste di modifica formali, ai reclami 
informali. Risposte arrivano anche dai dati di monitoraggio che 
provengono dai server dove le applicazione vengono eseguite. 

 

DevOps in Insiel 

Esiste un framework per la gestione automatica del deployment. La 
piattaforma si basa principalmente su componenti Open Source. 

Si prevede di intervenire gradualmente su tutte le applicazioni gestite da 
Insiel. Si è partiti scegliendo applicazioni di diverso livello di complessità 
operanti su diverse piattaforme. 
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SISTEMI TRASVERSALI DEL SIIR 

MASTER DATA 

Le basi dati di riferimento costituiscono il primo livello del SIIR. Rispetto 
ad una normale base dati i Masterdata (MD) sono strutturati per: 

 diffondere l’informazione verso altri sistemi; 

 omogeneizzare le informazioni che possono provenire anche da 
più sistemi sorgenti; 

 assoggettare la visibilità delle informazioni ad un processo di 
certificazione; 

 fornire anche le versioni “storiche” delle informazioni; 

 gestire politiche d’accesso specifiche; 

 acquisire direttamente nuove informazioni; 

 gestire un modello dati flessibile, in continua evoluzione. 

La funzione del MD è di fornire agli altri sistemi, per talune classi di 
informazione, l’unica versione certificata.  

Sono disponibili (integrati nel SUAP, nella Trasparenza e nella 
Fatturazione Elettronica): 

 il Master Data dei Procedimenti (MDAP) per Regione e EE.LL. con 
più di 761 procedimenti censiti; 

 il Master Data delle Strutture Organizzative (MDSO) per Regione, 
EE.LL. e Sanità con più di 504 enti censiti. Il MDSO è attualmente 
integrato con i sistemi di  Amministrazione aperta, SUAP e 
loginfvg; 

 Il Master Data dei Progetti Fnanziati (MDPR) sempre per  
Regione; 

 

IDENTITÀ DIGITALE 

La gran parte delle attività della struttura dedicata all’Identity ed Access 
Management è rivolta al sistema Regionale per la gestione dell’identità 
digitale “loginfvg”.  

loginfvg 

“loginfvg” ormai si è affermato come lo strumento primario per la 
gestione dell’identità digitale del Sistema informativo integrato regionale 
(SIIR). Nel 2014 sono iniziati gli sviluppi per l’adeguamento allo SPID 
(Sistema Pubblico per la Gestione dell’Identità Digitale). Con “loginfvg” 
la RAFVG partecipa al pilota di SPID per il quale, nel 2015, verranno 
effettuati i test. 

“loginfvg” ha come obiettivo la gestione dell’identità digitale e la 
qualifica elettronica di tutti gli utenti dei sistemi regionali e territoriali.  

Federabile in SPID, sia a livello locale che nazionale, con gli altri provider 
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(di identità e di servizi) sia Pubblici e Privati, consente di: 

‐ identificare e certificare l’Identità dell’utente in base ai tre livelli di 
sicurezza previsti da SPID utilizzando diversi strumenti di 
identificazione (login e password, smart card, OTP, CID,..); 

‐ qualificare e certificare le qualifiche di un utente relative ad un dato 
dominio, sulla base delle informazioni gestite sui Master Data del 
S.I.I.R.; 

‐ gestire le politiche d’accesso ad una generica risorsa (servizio, 
applicazione, documento, informazione) al fine di concederne 
l’autorizzazione ad un richiedente qualificato; 

‐ gestire le deleghe di un utente ad un altro utente; 

‐ fornire le informazioni di identità, qualifica, autorizzazione con la 
stessa validità legale del documento informatico; 

‐ realizzare il single sign-on tra tutti i sistemi federati. 

 

SERVICE LAYER 

Con il termine Service Layer si identificano due differenti componenti :  

 servizi applicativi di interoperabilità; 
 infrastruttura regionale di cooperazione applicativa “fvgCRIE” con 

Interprana. 

Service Layer 

Il Service Layer gestisce, rendendolo trasparente alle applicazioni, 
l’instradamento delle richieste tra i sistemi, la tracciatura dei messaggi, 
l’analisi di politiche d’accesso ai servizi e, con delle estensioni, la 
“traduzione” dei messaggi, la gestione di code, l’orchestrazione delle 
richieste.  

Il Service Layer è volutamente indipendente dalla scelta della soluzione 
tecnologica.  

fvgCRIE 

fvgCRIE è la denominazione dell’infrastruttura regionale di cooperazione 
applicativa. Su di essa risultano integrati circa 180 Enti di cui 150 
comuni 44 dei quali si sono certificati al sistema nazionale SPCoop.  

fvgCRIE permette la certificazione dei punti di accesso (Porte di Dominio 
-PDD), la gestione dell’iter inter-amministrativo tra Enti diversi, la 
validazione degli accordi di servizio e la completa configurabilità dei 
servizi rispetto ai meccanismi di firma e validazione del messaging. 

L’infrastruttura si completa con un indice regionale dei servizi, ed un 
gestore degli eventi. 

Durante il 2014 l’infrastruttura ha permesso uno scambio di circa 
110.000 messaggi al mese.  

Tra le integrazioni con la PAC, nel 2014 si è aggiunto il Sistema Di 
Interscambio del MEF per la Fatturazione Elettronica, L’anagrafe 
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Tributaria per la verifica del Codice Fiscale, il SURI per il  SUAP. 

Interprana 

Interprana realizza l’iter inter-amministrativo Regione-Comune, 
Comune-Comune, Ente-Comune per lo scambio di informazioni sulle 
posizioni anagrafiche dei cittadini ad uso di questi ultimi e degli altri 
Enti. Attraverso tale sistema Regione, in modalità differenti, ha messo a 
disposizione dei servizi ai cittadini, agli Enti Locali e alle amministrazioni 
centrali. 

Nel 2014 un progetto congiunto con il Comune di Udine ha portato allo 
sviluppo di un fronte End per gli ordini degli avvocati e l’adeguamento 
del portale per il cittadino affinché possa essere erogato il servizio di 
certificazione on-line anche da parte degli altri Comuni dopo quello di 
Trieste.  

 

FIRMA ELETTRONICA REMOTA 

L’infrastruttura di Firma Elettronica Remota e Massiva è stata integrata 
con la Fatturazione Elettronica nel 2014 ed i certificati di firma messi a 
disposizione degli operatori interessati. Certificati di firma Remota sono 
stati rilasciati ai Direttori Centrali dell’Amministrazione Regionale ed ai 
componenti della Giunta. 

 

SERVIZIO DI CONSERVAZIONE A NORMA 

Nel 2014 sono state sviluppate le classi documentali Flusso_fatture e 
Fattura per consentire la conservazione dei nuovi documenti digitali 
previsti dalla fatturazione elettronica entrata in vigore il 6 giugno 2014. 
Sempre nel corso dell’anno è entrata a regime la conservazione della 
corrispondenza elettronica (COREL). 

Attualmente sono 27 le classi documentali gestite dal sistema. A tutto il 
2014 risultano conservati 24.495.574 documenti e 1.072.303 di studi 
prodotti da un totale di 20 tra Enti locali, Regione ed Enti assimilati e 
Aziende Sanitarie/Ospedaliere. 
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TELECOMUNICAZIONI 

Nel campo delle infrastrutture di rete Insiel è coinvolta nella 
realizzazione della rete pubblica Regionale (RPR) a banda larga di 
proprietà regionale nell’ambito del Programma ERMES e nella 
realizzazione della RUPAR, oltre che sul versante della loro gestione e 
manutenzione. 
 

LA RETE ERMES 

Con un investimento dell’ordine di 130 milioni di euro, la Regione 
Autonoma Friuli Venezia Giulia si è posta l’obiettivo, attraverso l’Insiel, 
di portare la banda larga sull’intero territorio regionale. 
 
Le finalità della Regione sono: 

 l’ammodernamento e l’interoperabilità delle pubbliche 
amministrazioni e della sanità nel Friuli Venezia Giulia; 

 il superamento del “digital divide” sull’intero territorio regionale, 
anche nelle aree più svantaggiate dal fallimento del mercato, cioè 
dagli investimenti privati; 

 la cessione in uso ad operatori privati di quote di capacità 
trasmissiva eccedenti l’impiego pubblico, in modo di aumentare la 
competitività del territorio. 

I progetti sviluppati dall’Insiel possono essere pertanto così sintetizzati: 

1. La realizzazione, la gestione e la manutenzione della nuova Rete 
Pubblica Regionale (RPR) a banda larga, di proprietà della 
Regione, nell’ambito del programma ERMES (Excellent Region in a 
Multimedia European Society) per: 

 raggiungere con le dorsali in fibra ottica le pubbliche 
amministrazioni (Regione, Comuni, Ospedali, …) servite dalla 
RUPAR, la Rete Unitaria della Pubblica Amministrazione 
Regionale; 

 dotare di copertura wireless i territori comunali, attivando il 
WiFi gratuito per i cittadini nei punti di maggiore aggregazione 
(piazze, parchi, biblioteche, …) con il progetto FVG WiFi; 

 cablare con fibra ottica le zone industriali afferenti i Consorzi ed 
i Distretti industriali regionali. 

2. Aprire l’infrastruttura di rete a banda larga ed ultralarga all’uso da 
parte di operatori privati che intendano avvalersene. 

Nell’ambito del programma ERMES Insiel cura, con personale altamente 
specializzato, la progettazione delle opere infrastrutturali degli impianti e 
dei sistemi, gli appalti e gli avviamenti della nuova rete regionale in fibra 
ottica oltre che la loro gestione e manutenzione. 

Parallelamente alle attività di progettazione, realizzazione, manutenzione 
ed esercizio, Insiel fornisce all’Amministrazione regionale anche 
prestazioni consulenziali su vari temi collegati alle telecomunicazioni. 
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Sono da ricordare a questo proposito tutte le attività riguardanti la 
definizione, la predisposizione e in alcuni casi lo sviluppo dei servizi 
applicativi basati sulla rete e le attività di natura specialistica collegate 
alla predisposizione dei criteri e delle gare per la cessione in diritto d’uso 
a terze parti delle porzioni di infrastrutture in eccesso rispetto ai 
fabbisogni della Pubblica Amministrazione. 

Per quanto riguarda le attività condotte nel 2014 va detto che la 
realizzazione della RPR procede secondo le linee stabilite e concordate 
con l’Amministrazione regionale. 

Questo lo stato di avanzamento della RPR al 31 dicembre 2014: 
 

 
 
 

RELAZIONE SULLA GESTIONEBILANCIO 2014 116



 

 

insiel

 
I progetti maggiormente significativi realizzati o in fase di realizzazione al 
31 dicembre 2014 sono i seguenti:  
 

Interventi Stato al 
31/12/2013  Avanzamento  

NOC Realizzato 100% 

Distretto del Mobile I lotto Realizzato 100% 

Carso - I Lotto In realizzazione 71% 

Medio Friuli e Distretto 
Alimentare Realizzato 100% 

Valli del Torre Realizzato 100% 

Bassa Friulana – I Lotto In realizzazione 98% 

Collegamento sedi regionali 
Udine 

In gara 
(aggiudicato) 1% 

Udine-Tarvisio Realizzato 100% 

Udine – Pordenone Realizzato 100% 

Udine-Gorizia In collaudo 100% 

Bassa Friulana – II Lotto In collaudo 100% 

Carso – II Lotto In gara 
(aggiudicato) 5% 

Valcellina In realizzazione 81% 

Carnia In realizzazione 97% 

Udine – Palmanova In realizzazione 41% 

Collegamento sedi regionali 
Pordenone 

In gara 
(aggiudicato) 1% 

Sistema informativo 
infrastrutturale di rete A piano 68% 

Udine-Cividale In gara 
(aggiudicato) 2% 

Collegamento sedi regionali In gara 3% 
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Interventi Stato al 
31/12/2013  Avanzamento  

Gorizia (aggiudicato) 

Distretto del Mobile II Lotto In gara 
(aggiudicato) 3% 

Nodi di Rete In gara 10% 

Nodo di rete di Pordenone In gara 10% 

Nodo di rete di Amaro In gara 10% 

Nodo di rete di Trieste In gara 10% 

Nodo di rete di Udine In gara 10% 

Nodo di rete di Palmanova In gara 10% 

Collegamento sedi regionali 
Trieste 

In gara 
(aggiudicato) 23% 

Aree montane e pedemontane In realizzazione 33% 

Litorale In realizzazione 3% 

Collegamento POP Regionali In progettazione 1% 

EERP – Aree rurali In realizzazione 47% 

Cablaggio Zone Industriali In progettazione 1% 

Por Fesr I Lotto In gara 
(aggiudicato) 1% 

Por Fesr II Lotto In realizzazione 65% 

Por Fesr III Lotto In realizzazione 15% 

Por Fesr IV Lotto In realizzazione 95% 

Carso – III Lotto In progettazione 1% 

ZI CCIAA Gorizia In progettazione 0% 
 
 
 
 
Complessivamente la situazione degli interventi, al 31 dicembre 2014, è 
il seguente per tipologia: 
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Interventi di dorsale a fibra 
ottica N° Km di infrastrutture 

TLC 

Interventi collaudati 10 781 

Interventi in fase di realizzazione 9 456 (su 710 totali) 

Interventi aggiudicati 3 164 

Interventi in aggiudicazione 1 19 

Totale 23 1.674 

 
Interventi di distribuzione 

presso Zone industriali N° Km di infrastrutture 
TLC 

Interventi aggiudicati/in 
realizzazione 4 602 

Interventi in progettazione 2 118 
 

Interventi di realizzazione di Rete Metropolitane 
(MAN) N° 

Interventi in gara 1 

Interventi in gara (aggiudicati) 3 
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Le seguenti sedi della pubblica amministrazione sono state attivate in 
modalità fibra ottica sulla Rete Pubblica Regionale nel 2014:  
 

Data 
attivazione 

Comune Ente 

09/01/2014 SEQUALS COMUNE DI SEQUALS 
14/01/2014 FRISANCO COMUNE DI FRISANCO 
16/01/2014 CLAUZETTO COMUNE DI CLAUZETTO 
21/01/2014 VITO D'ASIO COMUNE DI VITO D'ASIO 
23/01/2014 FORGARIA NEL FRIULI COMUNE DI FORGARIA 
28/01/2014 PINZANO AL TAGLIAMENTO COMUNE DI PINZANO 
30/01/2014 FANNA COMUNE DI FANNA 
04/02/2014 CAVASSO NUOVO COMUNE DI CAVASSO 

NUOVO 
06/02/2014 MEDUNO COMUNE DI MEDUNO 
07/02/2014 SAURIS CIAT SAURIS 
07/02/2014 SAURIS PROTEZIONE CIVILE 
11/02/2014 SAURIS COMUNE DI SAURIS 
18/02/2014 TRAMONTI DI SOPRA COMUNE DI TRAMONTI DI 

SOPRA 
20/02/2014 RESIUTTA GALLERIA/GHIACCIAIA 
21/02/2014 TRAMONTI DI SOTTO COMUNE DI TRAMONTI DI 

SOTTO 
25/02/2014 TRAVESIO COMUNE DI TRAVESIO 
26/02/2014 TARCENTO ASS4 TARCENTO 
27/02/2014 CASTELNOVO DEL FRIULI COMUNE DI CASTELNOVO 

DEL FRIULI 
28/02/2014 CHIUSAFORTE MAGAZZINO PROVINCIALE 
04/03/2014 PAGNACCO COMUNE DI PAGNACCO 
04/03/2014 PAGNACCO UNIVERSITA' AGRARIA 
06/03/2014 OVARO COMUNE DI OVARO 
10/03/2014 FAGAGNA DISTRETTO DI FAGAGNA 
14/03/2014 TRAMONTI DI SOPRA SALA CONSILIARE 
14/03/2014 TRAMONTI DI SOPRA AMBULATORIO 
14/03/2014 TRAMONTI DI SOPRA BIBLIOTECA 
02/04/2014 PALUZZA PASI PALUZZA BIBLIOTECA 
04/04/2014 MERETO DI TOMBA Edificio polifunzionale 
04/04/2014 PASIAN DI PRATO ASS4 CSRE 
09/04/2014 ARTA TERME COMUNE DI ARTA 
09/04/2014 ARTA TERME PASI ARTA TERME 

MUNICIPIO 
22/04/2014 PRATO CARNICO COMUNE DI PRATO 

CARNICO 
22/04/2014 PRATO CARNICO PROTEZIONE CIVILE 
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Data 
attivazione 

Comune Ente 

24/04/2014 FORNI DI SOTTO PASI FORNI DI SOTTO 
MUNICIPIO 

28/04/2014 COMEGLIANS COMUNE DI COMEGLIANS 
28/04/2014 COMEGLIANS PROTEZIONE CIVILE 
29/04/2014 CODROIPO ASS4 
30/04/2014 RIGOLATO COMUNE DI RIGOLATO 
30/04/2014 RIGOLATO PASI RIGOLATO MUNICIPIO 
08/05/2014 RAVEO COMUNE DI RAVEO 
09/05/2014 LIGOSULLO COMUNE DI LIGOSULLO 
09/05/2014 LIGOSULLO PROTEZIONE CIVILE 
13/05/2014 RAVASCLETTO COMUNE DI RAVASCLETTO 
14/05/2014 MANIAGO COMUNITA' MONTANA 

FRIULI OCCIDENTALE 
14/05/2014 RAVASCLETTO PROTEZIONE CIVILE 
15/05/2014 ARTA TERME TURISMO FVG 
15/05/2014 FORNI AVOLTRI COMUNE DI FORNI AVOLTRI 
16/05/2014 FORNI AVOLTRI STAZIONE FORESTALE 
16/05/2014 FORNI AVOLTRI PROTEZIONE CIVILE 
20/05/2014 CERCIVENTO COMUNE DI CERCIVENTO 
20/05/2014 CERCIVENTO PROTEZIONE CIVILE 
22/05/2014 PALUZZA COMUNE DI PALUZZA 
27/05/2014 NIMIS BIBLIOTECA 
27/05/2014 SUTRIO COMUNE DI SUTRIO 
29/05/2014 TREPPO CARNICO COMUNE DI TREPPO 

CARNICO 
30/05/2014 MOGGIO UDINESE CASA RIPOSO ETTORE 

TOLAZZI 
03/06/2014 BASILIANO PASI BASILIANO VILLA 

ZAMPARO 
03/06/2014 PAULARO COMUNE DI PAULARO 
05/06/2014 TREPPO CARNICO PROTEZIONE CIVILE 
05/06/2014 TREPPO CARNICO PASI TREPPO CARNICO 

BIBLIOTECA 
09/06/2014 PAULARO STAZIONE FORESTALE 
10/06/2014 ARTEGNA PASI ARTEGNA BIBLIOTECA 
10/06/2014 MERETO DI TOMBA PASI MERETO DI TOMBA 

CENTRO POLIFUNZIONALE 
13/06/2014 MANIAGO PASI MANIAGO COMUNITA' 

MONTANA 
17/06/2014 FARRA D'ISONZO COMUNE DI FARRA 

D'ISONZO 
20/06/2014 GRADISCA D'ISONZO COMUNE DI GRADISCA 
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Data 
attivazione 

Comune Ente 

D'ISONZO 
27/06/2014 SAN PIER D'ISONZO COMUNE DI SAN PIER 

D'ISONZO 
01/07/2014 RONCHI DEI LEGIONARI COMUNE DI RONCHI DEI 

LEGIONARI 
03/07/2014 SAN CANZIAN D'ISONZO COMUNE DI SAN CANZIAN 

D'ISONZO 
08/07/2014 SAGRADO COMUNE DI SAGRADO 
10/07/2014 SAVOGNA D'ISONZO COMUNE DI SAVOGNA 

D'ISONZO 
14/07/2014 SAN CANZIAN D'ISONZO Scuola elementare 
14/07/2014   PASI SAN CANZIAN 

MUNICIPIO 
15/07/2014 GORIZIA COMUNE DI GORIZIA 
17/07/2014 SAN FLORIANO DEL COLLIO COMUNE DI SAN FLORIANO 

AL COLLIO 
08/08/2014 GONARS COMUNE DI GONARS 
14/08/2014 PALMANOVA COMUNE DI PALMANOVA 
19/08/2014 CORMONS COMUNE DI CORMONS 
19/08/2014 CORMONS ARCHIVIO COMUNALE 
19/08/2014 CORMONS SCUOLA MEDIA 
21/08/2014 SAN GIOVANNI AL 

NATISONE 
COMUNE DI SAN GIOVANNI 
AL NATISONE 

21/08/2014 SAN GIOVANNI AL 
NATISONE 

SCUOLA INFANZIA 

21/08/2014 SAN GIOVANNI AL 
NATISONE 

SCUOLA MEDIA 

26/08/2014 MANZANO COMUNE DI MANZANO 
26/08/2014 MANZANO PROTEZIONE CIVILE 
27/08/2014 CAVAZZO CARNICO BIBLIOTECA 
28/08/2014 BUTTRIO COMUNE DI BUTTRIO 
28/08/2014 BUTTRIO SCUOLA ELEMENTARE 
02/09/2014 PRADAMANO PROTEZIONE CIVILE 
02/09/2014 PRADAMANO SCUOLA ELEMENTARE 
03/09/2014 PRADAMANO COMUNE DI PRADAMANO 
08/09/2014 SAN VITO AL TORRE COMUNE DI SAN VITO AL 

TORRE 
08/09/2014 SAN VITO AL TORRE PROTEZIONE CIVILE 
10/09/2014 PRADAMANO SCUOLA MEDIA STATALE "I. 

NIEVO" 
10/09/2014 VISCO COMUNE DI VISCO 
15/09/2014 CAMPOLONGO TAPOGLIANO COMUNE DI CAMPOLONGO 
15/09/2014 CAMPOLONGO TAPOGLIANO PROTEZIONE CIVILE 
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Data 
attivazione 

Comune Ente 

18/09/2014 VILLESSE COMUNE DI VILLESSE 
23/09/2014 ROMANS D'ISONZO COMUNE DI ROMANS 

D'ISONZO 
23/09/2014 ROMANS D'ISONZO PROTEZIONE CIVLE 
25/09/2014 CAPRIVA DEL FRIULI COMUNE DI CAPRIVA DEL 

FRIULI 
25/09/2014 CAPRIVA DEL FRIULI SCUOLA ELEMENTARE 
30/09/2014 SAN LORENZO ISONTINO COMUNE DI SAN LORENZO 

ISONTINO 
30/09/2014 SAN LORENZO ISONTINO PROTEZIONE CIVILE 
30/09/2014 SAN LORENZO ISONTINO SCUOLA ELEMENTARE 
02/10/2014 MOSSA COMUNE DI MOSSA 
02/10/2014 MOSSA PROTEZIONE CIVILE 
02/10/2014 MOSSA SCUOLA ELEMENTARE 
07/10/2014 TURRIACO COMUNE DI TURRIACO 
09/10/2014 AIELLO DEL FRIULI COMUNE DI AIELLO DEL 

FRIULI 
09/10/2014 AIELLO DEL FRIULI ISTITUTO COMPRENSIVO 

SCOLASTICO DESTRA 
TORRE 

09/10/2014 AIELLO DEL FRIULI PROTEZIONE CIVILE 
14/10/2014 RUDA COMUNE DI RUDA 
16/10/2014 MARIANO DEL FRIULI COMUNE DI MARIANO DEL 

FRIULI 
16/10/2014 MARIANO DEL FRIULI ISTITUTO COMPRESIVO 

SCUOLA MATERNA, 
ELEMENTARE E MEDIA 

21/10/2014 SPILIMBERGO COMUNE DI SPILIMBERGO 
28/10/2014 LATISANA COMUNE DI LATISANA 
31/10/2014 CAMPOLONGO TAPOGLIANO BIBLIOTECA 
31/10/2014 CAMPOLONGO TAPOGLIANO SCUOLA ELEMENTARE"G. 

MARCOTTI" 
03/11/2014 FIUME VENETO CASA DELLO STUDENTE 
04/11/2014 CERVIGNANO DEL FRIULI COMUNE DI CERVIGNANO 

DEL FRIULI 
05/11/2014 CERVIGNANO DEL FRIULI UFF. TAVOLARE 

CERVIGNANO 
06/11/2014 FIUMICELLO COMUNE DI FIUMICELLO 
06/11/2014 FIUMICELLO Protezione Civile 
06/11/2014 GORIZIA PROVINCIA GORIZIA 
11/11/2014 RONCHIS COMUNE DI RONCHIS 
13/11/2014 PALAZZOLO DELLO STELLA COMUNE DI PALAZZOLO 

DELLO STELLA 
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Data 
attivazione 

Comune Ente 

18/11/2014 TEOR COMUNE DI TEOR 
20/11/2014 RIVIGNANO COMUNE DI RIVIGNANO 
25/11/2014 POCENIA COMUNE DI POCENIA 
27/11/2014 GRADISCA D'ISONZO STAZ.FORESTALE - UFFICIO 

TAVOLARE 
27/11/2014 MUZZANA DEL TURGNANO COMUNE DI MUZZANA DEL 

TURGNANO 
02/12/2014 PRECENICCO COMUNE DI PRECENICCO 
04/12/2014 CARLINO COMUNE DI CARLINO 
05/12/2014 POZZUOLO DEL FRIULI ERSA 
12/12/2014 PALMANOVA ARPA 
12/12/2014 PAULARO PROTEZIONE CIVILE 
12/12/2014 REANA DEL ROJALE POLIAMBULATORIO 
12/12/2014 REANA DEL ROJALE PROTEZIONE CIVILE 
12/12/2014 REANA DEL ROJALE SCUOLA PRIMARIA 

COMUNALE 
12/12/2014 REANA DEL ROJALE SCUOLA SECONDARIA 

COMUNALE 
19/12/2014 CORMONS DISTRETTO CORMONS 
22/12/2014 CERVIGNANO DEL FRIULI DISTRETTO CERVIGNANO 
 
 
Nel corso del 2014 sono stati inoltre attivati 106 contratti per 
l’alimentazione elettrica di altrettanti POP e realizzati i necessari lavori di 
predisposizione dei siti. 
Lo sviluppo della RUPAR (Rete Unitaria Pubblica Amministrazione 
Regionale) è invece regolamentata da un Accordo di Servizi Quadro rep. 
N. 8949 stipulato in data 8 novembre 2007. 

Nell’ambito RUPAR Insiel segue tutte le attività inerenti la gestione dei 
flussi trasmissivi sia sulle infrastrutture di proprietà dei principali 
carrier operanti sul mercato sia su quelle di proprietà regionale già rese 
disponibili dal programma ERMES. 

In particolare vengono erogati tutti i servizi di fonia/dati per la Regione 
Friuli Venezia Giulia - dalle attività strutturali a quelle sistemistiche, di 
supporto e gestionali - che consentono ad ogni utente della Regione, 
grazie al collegamento in rete, l’accesso ai servizi applicativi e la 
comunicazione telefonica. 

 

EVOLUZIONE DELL’ARCHITETTURA DI RETE DELLA SERVER FARM 

L’architettura di rete mantiene il modello gerarchico basato sui livelli di 
WAN, core, distribuzione ed accesso, ma a differenza della precedente 
implementazione, presenta una coppia di nodi dedicati ad assolvere la 
funzionalità di connettività (livello di distribuzione) distinta dalla coppia 
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di nodi dedicata ad assolvere la funzionalità di servizio (services node). 

Il sistema di distribuzione è costituito da una coppia di switch multilayer 
connessi ai services node ed al sistema di core. 

Il sistema di distribuzione garantisce la tecnologia Multichassis 
Etherchannel, consentendo l’aggregazione di link fisicamente connessi 
ai due differenti apparati di distribuzione verso il medesimo livello di 
accesso. 

Questa configurazione permette, in caso di failure sul singolo 
collegamento fisico o del singolo dispositivo di distribuzione, di evitare i 
ricalcoli topologici accelerando i tempi di convergenza della rete. 
Inoltre, dal punto di vista del sistema di accesso, la banda disponibile 
verso il sistema di distribuzione raddoppia. 

I services node implementano le funzionalità di servizio attraverso i 
moduli di firewall e di bilanciamento di carico e sono costituiti da una 
coppia di apparati Cisco Catalyst 6509-E. 

Infine Il modello architetturale del sistema di accesso a 10 Gbps (Fabric 
Extender) coniuga le esigenze di cablaggio del modello “top-of-rack” 
con le esigenze gestionali della soluzione “end-of-row” . 

Nel seguito sono elencati alcuni degli elementi innovativi introdotti nella 
nuova architettura: 

 STP enhancements; 

 protezione del piano di controllo: protocolli di rete autenticati; 

 architettura di routing multiarea: riduce la probabilità di  
inquinare le tabelle di routing degli apparati di produzione; 

 Multichassis Etherchannel: riduce i tempi di convergenza e 
raddoppia la banda in accesso; 

 Virtual Device Context: gli apparati Nexus 7010 consentono la 
creazione di ambienti virtuali attraverso l’allocazione delle 
risorse di sistema al singolo contesto; 

 accesso a 10 GbE con architettura modulare (Fabric Extender). 

L’infrastruttura di rete descritta è stata implementata alla fine del 2013 
in ambiente di collaudo e successivamente migrata in produzione 
attraverso una serie di attività che ci hanno visti impegnati da marzo a 
novembre 2014. 

NOC 

Il Network Operation Center è il servizio preposto alla gestione e alla 
manutenzione della RPR e della RUPAR. Di seguito vengono riportati 
alcuni numeri relativi alla gestione nell’anno 2014. 
 
Nella tabella sotto indicata sono rappresentati in termini numerici le 
sedi, gli apparati e le linee gestite nell’anno 2014 suddivise per trimestri. 
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  I Tri 2014 II Tri 2014 III Tri 2014 IV Tri 2014 
Sedi 1.634 1.647 1.866 2.164 
Apparati 4.263 4.618 5.250 6.027 
Linee 2.403 2.303 2.822 3.050 
 
Nella tabella sotto indicata sono rappresentati gli SLA (Service Level 
Agreement) raggiunti nei vari contesti della RUPAR, EE.LL, Regione) e 
Sanità e della RPR (POP), sempre suddivisi nei trimestri dell’anno 2014. 
 

SLA I Tri 
2014 

II Tri 
2014 

III Tri 
2014 

IV Tri 
2014 

SLA 
Previ
sto 

SLA 
2014 

EE.LL. 
- sedi con 
backup 99,80% 99,78% 99,81% 99,79% 99,00

% 
99,80

% 
- sedi senza 
backup 99,58% 99,62% 99,64% 99,31% 93,00

% 
99,54

% 

Regione 
- sedi con 
backup 99,88% 99,87% 99,89% 99,29% 99,00

% 
99,73

% 
- sedi senza 
backup 99,53% 99,55% 99,64% 99,35% 93,00

% 
99,52

% 

Sanità 
- sedi con 
backup 99,91% 99,93% 99,95% 99,95% 99,00

% 
99,94

% 
- sedi senza 
backup 99,80% 99,75% 99,80% 99,92% 93,00

% 
99,82

% 

RPR 

POP 98,15% 99,79% 99,91% 99,77% 99,00
% 

99,41
% 

 
 
Infine uno sguardo sull’attività di gestione, in termini di segnalazioni e 
interventi gestiti nel corso dell’anno, con un rilievo sulle attività eseguite 
internamente e quelle eseguite da Fornitori (es. ticket di guasto) 
 

  
I Tri 
2014 

II Tri 
2014 

III Tri 
2014 

IV Tri 
2014 

TOTAL
E 

Segnalazio
ni 648 664 623 596 2.531 

Interventi 900 814 794 792 3.300 
Insiel 700 585 542 603 2.430 

Fornitori 200 229 252 189 870 
 

OFFERTA ERMES OPERATORI – CESSIONE RISORSE DELLA RPR AGLI 
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OPERATORI TLC 

Per contribuire al superamento dello svantaggio digitale nel territorio la 
Regione è autorizzata, ai sensi dell’art. 33, Comma 6 della LR 3/2011 a 
concedere in diritto d'uso quote di capacità di trasmissione della RPR, 
eccedenti il fabbisogno riferito alla pubblica amministrazione, a 
operatori titolari di autorizzazione per l'esercizio di reti di 
telecomunicazioni, individuati con procedure a evidenza pubblica, nel 
rispetto delle vigenti norme. 

Data la rilevanza del tema, Insiel ha destinato a questa attività una  
specifica funzione di staff, incardinata da ottobre 2014 nell’unità 
operativa Sportello Unico Telecomunicazioni. 

L’attività inerente la cessione delle fibre ottiche, che si è svolta in 
collaborazione con le competenti strutture regionali, si è articolata nel 
2014 sui seguenti fronti: 

 definizione dei contenuti e delle procedure per l’iscrizione delle 
infrastrutture in fibra ottica al Patrimonio indisponibile della 
Regione, ai sensi dell’art. 33, Comma 3, della LR 3/2011; 

 predisposizione della documentazione e consegna del primo 
Intervento (Valli del Natisone/Udine Codroipo);  

 approfondimento normativo e regolamentare di settore e 
predisposizione della documentazione e delle procedure per 
l’Offerta ERMES Operatori, compresi gli Schemi di Contratto, in 
conformità al modello notificato dalla Regione ed approvato dalla 
Commissione Europea nel 2010 (Procedimento Aiuto di Stato N 
436/2010 – Italia, C(2011)3498 final); 

 supporto per la definizione dei contenuti della Delibera (DGR 
1373 del 18 luglio 2014) che ha approvato l’Offerta ERMES 
Operatori: Disciplinare, Listino, Procedure operative;  

 incontri di approfondimento con gli Operatori nell’ambito dei 
Memorandun of Understanding (MoU) a tal fine sottoscritti, 
compreso l’incontro plenario organizzato il 30 luglio 2014 presso 
la sede Insiel di Udine; 

 individuazione delle risorse cedibili nel primo Avviso, in 
collaborazione con le strutture tecniche, e formalizzazione con la 
Regione; 

 predisposizione della Documentazione del primo Avviso pubblico 
di concessione (OEO-14-01), pubblicato in data 8 agosto 2014;  

 raccolta delle Domande preliminari e incontri di approfondimento 
con gli operatori, in collaborazione con le strutture tecniche, 
finalizzati alla redazione degli Studi di fattibilità.  

Negli ultimi mesi del 2014 l’Unità Sportello Unico Telecomunicazioni ha 
inoltre svolto attività di supporto per le Telecomunicazioni e avviato 
iniziative tese a razionalizzare la gestione delle richieste provenienti 
dagli utenti e a migliorare la comunicazione con i territorio, in 
particolare con i Comuni. 
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DIVERSIFICAZIONE, INNOVAZIONE, RICERCA E SVILUPPO 

 
Nel corso del 2014 la Direzione Diversificazione, Innovazione e Ricerca si 
è impegnata nel rendere concrete le azioni presenti nel “Piano di 
Innovazione 2013-2014” i cui risultati sono di seguito evidenziati 

APERTURA PATRIMONIO INFORMATIVO PUBBLICO (OPEN DATA) 

 
I dati in formato aperto (OPEN DATA) costituiscono un elemento 
infrastrutturale e una ricchezza per il territorio regionale, oltre ad 
un’opportunità di sviluppo economico, di crescita occupazionale, di 
riduzione degli sprechi e di aumento dell’efficienza. Per raggiungere 
questi obiettivi è necessario che il processo di apertura di tali dati sia 
esplicitamente previsto nella realizzazione dei sistemi informativi. 
 
Nel 2014, a seguito di una analisi comparativa funzionale ed economica 
di soluzioni di mercato condotta da Insiel (analisi multicriteriale), la 
Regione ha scelto quale soluzione di riferimento la piattaforma Open 
Data di Socrata dando indicazione di acquisirla.  
La scelta è stata dettata dal fatto che la piattaforma non solo rendeva 
disponibili i dati ma consentiva, in particolare, ai cittadini della Regione 
Friuli Venezia Giulia di interagire con essi, realizzare mappe, analisi e 
condividere tra di loro i risultati. 
 
La piattaforma di Socrata offre infatti sia le API (Application 
Programming Interface) per il gestore dei dati sia le API per l’utente, 
consentendo così agli sviluppatori di fruire rapidamente dei dati e di 
realizzare nuove applicazioni basate sugli Open Data della Regione 
Nel primo quadrimestre 2014 la piattaforma è stata configurata sia dal 
punto di vista del tuning del sistema che della fruibilità. In accordo con il 
SIEG sono stati individuati i primi dataset, pubblicati in forma privata, 
impostati i grafici di sintesi, create e valorizzate le schede di 
metadatazione come previsto dalle “Linee Guida nazionali per la 
valorizzazione del Patrimonio Informativo Pubblico (Anno 2014)” emesse 
dall’Agenzia per l’Italia Digitale (Agid) 
 
Il 5 maggio il portale “Open data FVG”, risultato del lavoro svolto, è 
stato presentato pubblicamente nell’ambito dell’iniziativa “GoOnFVG” e 
reso disponibile a tutti i cittadini all’indirizzo 
http://dati.friuliveneziagiulia.it 
 
Con il fine di incrementare il numero di dataset pubblicati la Regione ha 
inoltre siglato una convenzione con il Comune di Udine con la quale si dà 
avvio ad un progetto congiunto volto all’individuazione e realizzazione di 
dataset di interesse comunale da esporre sul portale “Open Data FVG”. 
L’accordo ha consentito la pubblicazione per conto del Comune di Udine 
dei dati di Bilancio 2010-2013 (entrate, spese) sul portale regionale, 
sancendo il valore della piattaforma quale soluzione multi-ente. 
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RINNOVO DEL SISTEMA ASCOT 

 
Nel corso del 2014 sono state messe in atto tre fasi, già delineate nello 
Studio di fattibilità tecnica presentato e condiviso con il Servizio sistemi 
informativi ed e-government (SIEG) della Regione Friuli Venezia Giulia e 
con il tavolo tecnico e-gov dell’ANCI FVG nel 2013. 
 
Le tre fasi, ritenute indispensabili e complementari per il completo 
rinnovamento della piattaforma Ascot,  sono: 
 
 Survival – Messa in sicurezza: dismissione delle Release non più 

supportate e allineamento alla versione Server  11g di Oracle (fase 
necessaria per motivi legati sia all’obsolescenza delle piattaforme 
tecnologiche in uso sia alla garanzia di supporto verso i sistemi 
operativi recenti e il parco software installato sulle postazioni di 
lavoro) 

 Revisione architetturale - Apertura: ristrutturazione dell’attuale 
modello nell’ottica dei Servizi e del Cloud 

 Evoluzione: Nuove funzionalità, Consumer Multipiattaforma, 
Interfacce proattive, ecc.  

Nel 2014 le tre fasi hanno dato origine a quattro macro linee di lavoro: 
 
 Survival e messa in sicurezza 

Sin dall’inizio dell’anno è stata data priorità alle attività necessarie 
alla messa in sicurezza di Ascot individuate nella migrazione 
dell’intera suite applicativa alla piattaforma Oracle AS 11g. 
Per garantire il successo minimizzando i rischi intrinseci in una tale 
operazione, è stato necessario: 
- predisporre gli ambienti completi della nuova piattaforma 

Oracle 11g, e trasferirvi il sw di ambiente Ascot (A00)  
- eseguire un test generale sulla tenuta del nuovo sistema 

coinvolgendo le funzionalità di base, trasversali e di supporto 
in modo da far emergere al più presto eventuali incompatibilità 
con la nuova piattaforma  

- trasferire e ricompilare di tutti i sorgenti dei gestionali Ascot,  
- coinvolgere gli esperti dei vari domini applicativi per la verifica 

funzionale e puntuale delle singole soluzioni che compongono 
la suite Ascot  

In questo contesto, già nei primi mesi del 2014, sono emerse 
ulteriori importanti esigenze di messa in sicurezza del sistema  a 
fronte di vulnerabilità evidenziatesi nell’uso di componenti esterni 
(path virtuali, CGI e  ingaggio da browser). Anche in questo caso, si 
è pianificato un intervento urgente finalizzato al blocco dell’utilizzo 
dei componenti ad alta vulnerabilità (CGI), la realizzazione di una 
Servlet Java sostitutiva, la messa in sicurezza degli accessi al Data 
Base e la revisione dell’intero strato di ambiente (A00) per 
intercettare ed adeguare i punti di ingaggio dei componenti 
sostituiti.  
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 Nuova Piattaforma Ascot Smart 
La ristrutturazione dell’attuale modello nell’ottica dei Servizi e del 
Cloud  ha delineato una nuova struttura caratterizzata da: 
 
o Container (portale d’ingresso) - contenitore e ambiente 

dell’applicazione  
per il quale è stato predisposto un prototipo in cui far convivere 
il nuovo Ascot Java e la parte residuale che rimane 
temporaneamente in Oracle Forms su un unico menù ed un 
unico sistema di ingaggio delle funzioni applicative anche se 
realizzate in diverse tecnologie. 

 
o Servizi Api e Paradigmi Social 

E’ stato realizzato un prototipo d'integrazione fra container e 
portale social per supportare caratteristiche “business oriented” 
quali la condivisione di wiki e documenti, la definizione di aree di 
interesse comuni, la possibilità di collaborare su specifici progetti, 
ecc. 

 
o Framework e Deployment 

Le attività di studio e sperimentazione hanno condotto 
all’individuazione di una piattaforma middleware in grado di 
fornire una serie di servizi infrastrutturali fra cui, di particolare 
interesse per il nuovo sistema, servizi di routing per 
l’instradamento delle richieste verso le risorse applicative. servizi 
di container per ospitare applicazioni e/o servizi applicativi, 
servizi di tracciatura e gestione analitica delle informazioni 
tracciate basate sui BigData, servizi di workflow attivabili ad es. 
dalla piattaforma social e servizi per la gestione del ciclo di vita 
dei servizi applicativi (API). 

 
o User Experience 

E’ stato predisposto uno studio su un use case specifico in linea 
con gli indirizzi generali che pongono l’utente al centro del 
sistema (User Centered). Nella nuova metodologia di design la 
UX è fondamentale perché l’attenzione si focalizza  sul valore e 
sul piacere nell’uso oltre che sulle prestazioni funzionali. 
 

 Classificazione Forms Ascot 
L’obiettivo di questa linea di lavoro è stato quello di definire il 
perimetro degli interventi di modernizzazione della Suite Ascot nel 
rispetto delle linee guida della Lean Innovation per la 
massimizzazione dell’efficacia degli interventi e la riduzione degli 
sprechi. 
Si sono quindi ipotizzati due scenari di intervento, uno 
comprendente la totalità delle Soluzioni Verticali Ascot (oltre 5.800 
moduli form), l’altro con i soli gestionali identificati come strategici 
(Stato civile, Demografico, Tributi, Catasto, Entrate patrimoniali, 
Presenze/Assenze) per un totale di circa 1.400 form.  
Nell’ambito di tali ipotesi si è poi scesi nel dettaglio per la 
quantificazione dei moduli sw che, per le loro caratteristiche, 
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avrebbero richiesto un’urgente migrazione verso le nuove 
piattaforme tecnologiche. 
Identificate le qualità rilevanti per l’indagine conoscitiva (Frequenza 
di utilizzo, Valutazione complessità e Appartenenza a processo di 
particolare rilevanza), ogni componente form è stato sottoposto a 
specifica valutazione da parte degli esperti di dominio al fine di 
aumentare significativamente la qualità del risultato finale 
introducendovi fattori specifici di conoscenza applicativa, esperienza 
diretta sui suoi costi di manutenzione (complessità) e di percezione 
della rilevanza funzionale (operatività e appartenenza a processi 
core).  
Le informazioni così raccolte sono state successivamente analizzate 
e raggruppate in una fotografia di sintesi per l’estrapolazione dei 
risultati e la valutazione dell’impatto in termini economici, di tempi e 
risorse nelle diverse ipotesi di ammodernamento. 
 

 
I risultati conseguiti hanno evidenziato una necessità di rifacimento 
compresa tra il 20 e il 30% dei moduli in esame:  

 ipotesi 1 (10 moduli applicativi): 28% 
 Ipotesi 2 (6 moduli applicativi): 21% 

 
Ai fini dell’abbattimento dei costi si è anche vagliata la possibilità di 
una conversione semi-automatica del medesimo parco software 
mediante l’utilizzo di un automa.  
Per ottenere dati attendibili, i sorgenti form sono stati sottoposti a 
una stima automatica secondo criteri vincolati alla complessità 
percepita dagli algoritmi di conversione.  
Il risultato di tale elaborazione è stato quindi introdotto quale 
ulteriore elemento di valutazione nel quadro di sintesi che, a questo 
punto, ha, ancora, sostanzialmente confermato le prime conclusioni 
pur evidenziando un aumento del 4% dei moduli da riscrivere 
manualmente (rispettivamente del 32% e 25%). 
 
Le conclusioni tratte da questo studio indicano che, per raggiungere 
un accettabile livello di ammodernamento, percettibile dall’Utenza, 
soprattutto nelle funzionalità fondanti e/o maggiormente utilizzate, 
sarebbe necessario revisionare il 30% degli attuali moduli form. 

 
 Prototipazione (conversione automatica da form a java) 

Partendo dalla constatazione della validità ancora attuale dei 
processi funzionali Ascot nel secondo/terzo trimestre del 2014 è 
stata condotta una sperimentazione mirata alla verifica delle 
performance, degli obiettivi di qualità e di abbattimento dei 
costi/tempi che poteva essere garantita da una eventuale 
conversione semiautomatica dei sorgenti Ascot da Oracle Forms a 
Java, limitatamente a form semplici, con caratteristiche di 
standardibilità (quantità alta con minima pre e post-lavorazione). 
 
Gli obiettivi alla base della sperimentazione sono stati i seguenti:  
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o predisposizione di  un prototipo per la modernizzazione 
dell’applicativo AscotWeb in ambiente JEE, che determinasse la 
fattibilità di un processo di migrazione quanto più possibile 
automatico 

o migliorare/potenziare l’operatività degli Utenti 
o migliorare i servizi al Cittadino 
o migliorare la gestione dei servizi e ridurre i costi 

Dopo aver individuato alcuni form pilota, si è proceduto alla 
conversione prototipale di questi oggetti con un  automa di 
migrazione per verificare il grado di automazione del processo e la 
bontà del prodotto finale.  
In sede di  collaudo il prototipo ha dimostrato una serie di criticità 
che limitano l’accettazione del risultato ottenuto.  
In funzione delle evidenze emerse dall’analisi dei punti di forza, 
rischi e stima dei costi dell’intera operazione di conversione, inclusa 
la necessaria attività di lavorazione manuale pre e post-migrazione 
per completare il semilavorato ottenuto, l’operazione di conversione 
così sperimentata non è risultata conveniente e si è convenuto di 
non proseguire con le attività di migrazione semiautomatica da form 
a java, ma di  procedere invece con la riprogettazione e rifacimento 
ex-novo, in java, di funzionalità core di Ascotweb (30%), e 
comunque, limitatamente, ai moduli applicativi ritenuti strategici. 

 
 

ANAGRAFE NAZIONALE POPOLAZIONE RESIDENTE (ANPR) 

 
Nel contesto delle attività sull'evoluzione dell'Agenda Digitale Italiana 
(ADI), si è garantito il costante monitoraggio dell’evoluzione normativa 
sul progetto attuativo dell’Anagrafe Nazionale della Popolazione 
Residente (ANPR) e temi strettamente correlati (Documento Digitale 
Unificato - DDU, Domicilio Digitale). ANPR costituirà il nucleo centrale 
della banca dati di interesse nazionale e raccordo fra l’amministrazione 
centrale e la periferia che a sua volta dovrà assimilare le nuove regole 
ed adeguare i propri sistemi con conseguente rilevante impatto sulle 
applicazioni locali, quale, ad esempio, Ascot.  
 
Dopo la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del primo decreto (n.109 
dd.23/08/2013) è  stata avviata, e conclusa, la prima fase del progetto 
che prevedeva la sola modifica dei sistemi di sicurezza mantenendo 
invariate modalità di accesso e trasmissione dei dati. Contestualmente 
era necessario definire puntualmente i contenuti informativi della nuova 
banca dati, le modalità di attuazione e funzionamento dell’Anagrafe 
Nazionale della Popolazione Residente (ANPR) nonché il piano per il suo 
graduale subentro alle anagrafi locali attraverso la formalizzazione e 
successiva emanazione di un secondo Decreto attuativo.  
 
In questo contesto il gruppo di lavoro interregionale ha monitorato con 
continuità lo stato di avanzamento del progetto con particolare 
riferimento alla parte normativa e contrattuale, l’evoluzione del Decreto 
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attraverso lo studio delle varie bozze, nonché l’iter approvativo fino alla 
sua emanazione e pubblicazione sulla G.U. n.5 dd.08.01.2015 (DPCM 
n.194 dd.10/11/2014). 
 
Le principali attività svolte sui temi connessi all'ADI: 
• partecipazione agli incontri del gruppo di lavoro interregionale CISIS 

- ADI 1: Identità Digitale (ANPR, Documento Unificato, Domicilio 
Digitale); 

• studio della documentazione tecnica distribuita in bozza ai 
componenti del gruppo (semilavorati rilasciati); 

• discussione e invio delle osservazioni, formulazione di ipotesi per il 
supporto ai Comuni nella fase transitoria (migrazione delle anagrafi) 

• approfondimenti sul tema (impatto che il progetto ANPR ha nello 
sviluppo dei sistemi informativi essendo la circolarità anagrafica 
elemento fondante in generale e in particolare per la Regione FVG 
che ad oggi non ha potuto fruire di un flusso digitale continuo e ben 
strutturato di informazioni anagrafiche dai comuni, utili per 
l'erogazione dei tanti servizi ai cittadini: sanità, lavoro, tributi, ecc.) 

 presentazione del Quadro d’Insieme e dello Stato di avanzamento 
del Progetto ANPR verso gli altri partner del gruppo Assinter 
(Associazione delle Società per l'Innovazione Tecnologica nelle 
Regioni) allo scopo di individuare opportunità, ambiti di 
collaborazione e sinergia tra tutti i portatori di interesse (Incontro 
gruppo specifico SPID & ANPR dd. 11/09/2014 presso la sede di 
Insiel di Trieste) 

 

INNOVAZIONE SANITÀ 

 
Nell’arco dell’esercizio particolare attenzione è stata posta nella raccolta 
ed analisi dei requisiti d’innovazione di processo e di prodotto degli 
stakeholder che hanno dato origine, all’interno del Piano di Innovazione 
2013-2014, ad una specifica sezione in tema di innovazione della sanità.  
Nell’ambito delle attività generali è stata favorita la partecipazione a 
tavoli di collaborazione e confronto (Assinter , CISIS , HL7 e IHE) e 
l’attività di rete con i centri di ricerca e le Università. 
A livello di competenza sono stati inoltre rinforzati i livelli di conoscenza 
sullo Standard internazionale IHE e mantenuta la certificazione 
Connectathon XDS. 

Relativamente alle azioni specifiche previste all’interno del Piano di 
Innovazione sono state svolte le attività di seguito descritte 

Soluzioni m-health, telemedicina 
L’uso della tecnologia Mobile & Wireless per obiettivi di salute è una leva 
fondamentale per fornire servizi sanitari di alto valore per i cittadini 
eliminando barriere spazio-temporali e migliorando radicalmente 
l’accessibilità all’assistenza. La Telemedicina abbraccia un’ampia varietà 
di servizi che sono utili sia per il professionista sanitario che per il 
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cittadino. Attiva la collaborazione dei professionisti ed è a supporto per il 
conseguimento degli obiettivi di patient empowerment. 
Nell’esercizio 2014 sono state svolte le seguenti attività:  
 attuazione dell’accordo triennale di collaborazione tra IRCSS Burlo 

Garofolo e Insiel:  sviluppo di collaborazione scientifica legata alla 
realizzazione di progetti dedicati alla telemedicina, in particolare 
teleradiologia pediatrica mobile , sperimentazione e validazione in 
campo clinico degli stessi;  

 analisi servizi di teleconsulto radiologico pediatrico: uso degli 
standard internazionali IHE; 

 realizzazione attore standard IHE “Mobile access to Health 
Documents” ( MHD ) – interfacce base; 

 realizzazione prototipo di teleconsulto radiologico pediatrico 
 
Mobilità, Software as a Service (SAAS) e Cloud 
Tale azione è volta a favorire la fruizione in mobilità di servizi in Cloud 
attraverso nuovi paradigmi di interazione con le risorse tecnologiche ( 
smartphone, tablet , …)  
Nell’esercizio 2014 sono state svolte le seguenti attività:  
 prototipo di una applicazione mobile: strong authentication per servizi 

in mobilità. Standard Oauth 2.0. Progettazione integrazione LoginFVG 
 prototipo di una applicazione mobile in ambito sanità: scheda 

paziente, set di informazioni certificate a disposizione dell’operatore 
MMG;  

 prototipo di una applicazione mobile in ambito sanità: certificati INPS 
 
Fascicolo Biopsicosociale (FABER) 
In un ottica di continuità assistenziale al fine della presa in carico 
integrata è necessario predisporre un protocollo valutativo dello stato di 
salute biopsicosociale della persona. Il Centro Collaboratore Italiano 
OMS si occupa di sviluppare la scheda di valutazione VILMA basata su 
classificazione internazionale ICF-CY e di predisporre, con il supporto 
tecnico di Insiel, il sistema applicativo FABER per la compilazione online 
della scheda. Nel corso degli anni sono stati fatti vari step di 
sperimentazione che hanno coinvolto un numero sempre più elevato di 
assisiti, anziani o con disabilità coronariche, che hanno permesso di 
mettere a punto il protocollo valutativo e l’applicativo. 
 
Nell’ esercizio 2014 sono state svolte le seguenti attività:  
 Predisposizione ambiente extraregionale con ridefinizione delle 

transcodifiche delle strutture, dei comuni, degli interventi sociali e dei 
lea  

 evoluzione dell’applicazione FABER per la registrazione online della 
valutazione multidisciplinare VILMA basata su ICF-CY;  

 adattamenti del sistema per poter sperimentare l’applicativo anche al 
di fuori del contesto Regionale (in primis nel ambito del progetto 
COTEAM);  

 gestione della multilingua, per poter portare l’esperienza fatta anche 
al di fuori del contesto nazionale; 
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 Introduzione modulo core set e predisposizione core set “Diagnosi 
funzionale”. 

 consulenza e predisposizione della documentazione per registrare il 
marchio e il logo Vilmafaber e per la registrazione del software presso 
la SIAE. 

 
Open DATA Sanità 
Le attività svolte nell’arco dell’esercizio in ambito sanità sono state 
dettagliate nella sezione “Apertura del patrimonio informativo pubblico” 
in quanto oggetto di sperimentazione su una azione che per sua natura 
si pone come trasversale ai diversi ambiti di intervento 
 
Big Data Sanità 

Nel corso del 2014, dopop l’esito positivo della sperimentazione 
avvenuta nel 2013, è stata rinnovata la licenza del sistema di Visual 
Analytics come sistema di rappresentazione e analisi visuale di alto 
livello di BigData. 

Il primo ambito di intervento in produzione, è stato quello dell’Ambiente 
in collaborazione con ARPAFVG. Il sistema è stato configurato per la 
costruzione di cruscotti di analisi visuale su i dati economici, catasto aria 
e laboratori. Per ogni area dell’ARPA è stato organizzato un training on 
the job sui specifici temi. 

 
Classificazioni internazionali OMS 
In un ottica di integrazione sempre più spinta tra le applicazioni dei 
sistemi informativi sanitari, al fine di raggiungere una vera 
interoperabilità semantica, sono necessari l’utilizzo di standard e 
classificazioni condivise. Il Centro Collaboratore Italiano OMS si occupa 
della gestione a livello nazionale delle classificazioni internazionali con il 
supporto tecnico di Insiel, supporto proseguito anche nel 2014. 
 
In seguito all’avvio del progetto triennale IT-DRG del Ministero della 
Salute – in cui Insiel svolge il ruolo di partner tecnico nel gruppo di 
lavoro nazionale “Classificazione diagnosi” – è stato necessario 
provvedere alla costante revisione del Portale e in particolare degli 
ambienti di manutenzione delle classificazioni ARCONAC e AVATARC. 
Grazie agli standard adottati tutti gli operatori di settore possono oggi 
scaricare dalla piattaforma intere classificazioni in formato CLAML 
(standard internazionale XML) e inserire proposte soggette al vaglio 
degli amministratori. Attualmente nel portale italiano delle classificazioni 
(www.reteclassificazioni.it) è possibile visualizzare le classificazioni 
internazionali, in inglese e in italiano, previa registrazione al portale 
stesso. 
 
Nel corso del 2014 sono state svolte le seguenti attività:  
 realizzazione e manutenzione dell’ambiente di sviluppo e 

aggiornamento delle Classificazioni internazionali;  
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 rinnovamento della piattaforma tecnologica per consentire la gestione 
delle versione e la fruizione delle informazioni da moduli applicativi 
(servizi REST); 

 realizzazione dell’interfaccia web di consultazione delle classificazioni 
(ambiente ARCONAC) 

 realizzazione del back-end per la revisione dell’ICD10 
 analisi e realizzazione prototipo per la ricerca e la visualizzazione dei 

risultati sull’indice (volume 3) 
 realizzazione dell’interfaccia web per la revisione dell’ICD10 

(ambiente AVATARC) 
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Conformità delle soluzioni software di mercato 
 
Nel corso dell’esercizio sono stati analizzati gli aspetti normativi, i 
metodi per il confronto delle soluzioni presenti in letteratura e lo stato 
dell’arte dei processi in uso presso l’azienda sul tema. Alla luce di quanto 
emerso è stato ulteriormente dettagliato il documento “Conformità delle 
soluzioni di mercato – fase 1: requisiti”  che espone i risultati delle 
attività svolte per definire le linee guide rivolte alla valutazione della 
conformità agli standard Insiel di prodotti software di terze parti, come 
attività propedeutica al processo di acquisizione. 
 
Sulla base degli approfondimenti è stato quindi approfondito l’utilizzo 
dell’analisi multicriteriale quale strumento a supporto del confronto di 
soluzioni di mercato impostando una matrice standard di ingresso dei 
valori secondo le indicazioni del Codice dell’amministrazione digitale 
(CAD) in termini di valorizzazione dei pesi e dei costi. 
 
Lo strumento è stato sperimentato ai fini della valutazione pre gara sia 
delle quattro soluzioni di IT Service Management sia della  tre 
piattaforme e-learning  valutate quale supporto per la Regione Friuli 
Venezia Giulia. 
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PROGETTI EUROPEI E FINANZIATI 

Nel 2014 sono proseguite le attività inerenti i progetti europei finanziati, 
unitamente alle attività di predisposizione e presentazione di nuove 
proposte progettuali, nell’ambito di diversi programmi di finanziamento 
quali FP7 (7° Framework Programme), Alpine Space Programme,  
InterregIVC, Central Europe. 

Insiel ha inoltre in carico progetti di cooperazione e supporto ad 
iniziative di informatizzazione della Regione Voijvodina (Serbia) in un 
contesto di “sistema territorio” tramite il progetto Eurostart e nel 2014 
ha affiancato il “Servizio integrazione europea, rapporti internazionali e 
gestione finanziaria” della Regione Friuli Venezia Giulia in diverse 
iniziative di cooperazione con i Balcani. 

Questi i progetti europei più significativi svolti nell’arco dell’esercizio: 

 

COMPASS (COMPrehensive modelling for Advanced Systems of 
Systems) 

Il progetto, finanziato dall’Unione europea nell’ambito del 7° programma 
quadro per la ricerca e lo sviluppo tecnologico, che vede l'Università di 
New Castle (UK) alla guida di una compagine di soggetti industriali ed 
accademici, è stato portato avanti e concluso nel 2014,  con il                 
risultato finale di nuovi strumenti per la modellazione formale di sistemi 
complessi, noti come “sistemi di sistemi”, ovvero sistemi informatici 
composti da diversi altri sistemi indipendenti, ma che risultano percepiti 
come un tutt’uno dall’utilizzatore finale. 

Ruolo di Insiel è stato quello di guidare le attività di piloting, in 
particolare verificando l’efficacia degli strumenti che saranno messi a 
punto dal progetto sulla base di baseline iniziali ottenute applicando 
tecniche di modellazione classiche. 

NATHCARE (Networking alpine health for continuity of care) 

Nel corso del 2014 sono proseguite le attività del progetto NATHCARE, 
finanziato dalla Comunità Europea nell’ambito del programma Spazio 
Alpino e iniziato a settembre 2012. La finalità che si intende perseguire 
è il disegno, il consolidamento e la validazione di un modello di 
"comunità locale di servizio sanitario" che comprenda tutti gli attori del 
sistema a supporto di un adattamento organizzativo sostenibile ed 
evoluto dei servizi sanitari.  

Il modello proposto, costruito sui risultati del progetto ALIAS, analizzerà 
il processo di integrazione ospedale-territorio affrontando in particolare 
le malattie croniche nella prospettiva della continuità di cura vista come 
una dimensione del cambiamento demografico.  

Il modello NATHCARE intende affrontare in modo condiviso modelli di 
cura a lungo termine con il coinvolgimento del paziente (patient 
empowerment) attraverso l’uso dei nuovi dispositivi mobile, e produrre 
per le istituzioni decisionali un esempio di ispirazione per adottare 
strategie di policy orchestrate volte a mitigare l'impatto dei cambiamenti 
demografici sui sistemi sanitari. 
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ONE (Observatory Network to Enhance ICT Structural Funds 
Absorption) 

Sono proseguite le attività previste dal progetto ONE, avviato all’inizio 
del 2012, nell’ambito del programma di finanziamento INTERREG IV. Gli 
obiettivi specifici di ONE sono: trasferire i modelli esistenti di osservatori 
ICT alle regioni che hanno riconosciuto la necessità di un supporto 
organizzativo per la pianificazione delle policy ICT; sfruttare in modo più 
intensivo gli osservatori ICT, coordinandone le strategie e metodologie; 
promuovere la comunità creata tramite ONE ad altre regioni per 
migliorare l'assorbimento di fondi ICT.  

Con il supporto di INTERREG IV, ONE potrà ottenere risultati tangibili 
quali una comunità di regioni interessate a unirsi alla federazione, una 
metodologia per lo sviluppo e lo sfruttamento ottimale degli osservatori 
ICT e 9 piani di implementazione, con una roadmap di integrazione delle 
capacità e conoscenze acquisite durante il progetto, a beneficio delle 
regioni, le Pubbliche Amministrazioni, l'industria ed i cittadini. 

In particolare nel 2014, il progetto è stato concluso nel mese di giugno, 
e sono stati rilasciati i deliverable previsti dal progetto, tra cui il catalogo 
delle best practice. 

ANTILOPE (Adoption and take up of standards and profiles for 
eHealth interoperability) 

Insiel, come socio Assinter Italia, partecipa al progetto ANTILOPE che è 
finanziato dal programma CIP-PSP. Il piano di lavoro ha come obiettivo 
quello di testare e convalidare standard di interoperabilità in ambito 
sanitario che sono il risultato di effort a livello europeo. 

Insiel è parte attiva nell’organizzazione del workshop di dissemination 
dell’educational material e nel test degli standard. 

Eurostart (Azione per l’informatizzazione della raccolta dati sulle 
PMI della Regione Voijvodina in Serbia e supporto IT all’azione 
sulle energie rinnovabili)  

Nel 2014 su entrambe le azioni del progetto Eurostart, finanziato dalla 
Regione (Direzione Rapporti Internazionali) e coordinato da Informest, 
sono state portate a termine attività di analisi e sviluppo dei sistemi 
informativi previsti. 

Relativamente all’azione per l’informatizzazione della raccolta dati sulle 
piccole e medie imprese della Regione Voijvodina sono state svolte le 
attività di progettazione del sistema, sviluppo del software e formazione 
in loco degli operatori dell’Agenzia Serba in collaborazione con l’Azienda 
Autonoma della Voijvodina. Il coinvolgimento nell’azione sulle energie 
rinnovabili, coordinata dal CETA, ha comportato lo sviluppo di un 
sistema IT per la gestione dei dati individuati e raccolti presso la 
Regione Serba. 

EDITS (European Digital Traffic Infrastructure Network for 
Intelligent Transport System) 

Nel 2014 sono proseguite le attività di progettazione, sviluppo e 
integrazione con sistemi esistenti per la realizzazione della soluzione di 
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re-routing del pilota IT-AT-SLO  prevista dal progetto EDITS, finanziato 
dal programma Central Europe, che vede la Direzione Centrale 
Infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale partner di progetto e 
Insiel soggetto tecnico attuatore dei task assegnati alla Regione.  

Nel 2014 il progetto si è concluso con il rilascio di tutti i deliverable 
previsti dal progetto e assegnati ad Insiel. 
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RICERCA E SVILUPPO 

Le attività di ricerca e sviluppo tendono da un lato a conseguire 
l'aggiornamento tecnologico e l'ampliamento delle linee di prodotti 
costituenti l'offerta per i Core Client, dall'altro ad acquisire il know-how 
necessario al miglioramento della qualità dei servizi forniti al mercato di 
riferimento. 

L'impegno della società nell'innovazione è ben rappresentato soprattutto 
dalle attività svolte dalla Direzione Diversificazione, Innovazione e 
ricerca. 

Tali attività, in particolare nel 2013, hanno riguardato progetti destinati 
al rinnovamento dei prodotti Ascot, i temi di attualità come l’agenda 
digitale, l’open data e il big data, oltre che un certo numero di attività 
svolte in partnership con altri soggetti anche internazionali nell’ambito di 
progetti Europei di cui si tratta in altra sezione. 

Qui sotto sono riportati i dati riferiti alla spesa sostenuta nell’esercizio e 
alle risorse dedicate ai progetti. 

 

Costi complessivamente sostenuti(milioni di euro)  1,1 
 
Risorse complessivamente impegnate (anni-persona)  12,1 
 
 
Incidenza dei costi di ricerca sui ricavi 
(escluse forniture a rimborso)  1,3% 
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Attività orientate al miglioramento della relazione con il 
cliente/utente 

 
Nel primo quadrimestre del 2014 l’impianto metodologico a supporto 
della rilevazione della “customer satisfaction” è stato ulteriormente 
dettagliato e migliorato alla luce dei risultati ottenuti dalla sua 
applicazione su due progetti pilota: “SIAR – Ergonet L.98/99 e L. 
133/2008 e relativi servizi di supporto “, “SISSR – Manager degli 
Acquisti – ASS3” . 
L’impianto, basato sull’individuazione degli item di soddisfazione per 
caso d’uso ( post avviamento, servizio on line, soluzione di terzi, sito 
internet, progetto in itinere) e sulla rilevazione della soddisfazione 
dell’importanza complessiva e per singolo item, è funzionale sia alla 
quantificazione degli indicatori sintetici di soddisfazione - Customer 
Satisfaction Index  (CSI) – riportati in una “mappa di priorità” sia alla 
rilevazione di dati qualitativi. Entrambe le tipologie di dati consentono di 
avere evidenza sui fenomeni osservati e sono di supporto e indirizzo alle 
future azioni di miglioramento. 
A maggio 2014 l’impianto metodologico è stato presentato e condiviso 
con il Servizio Sistemi Informative e e-government della Regione Friuli 
Venezia Giulia quale strumento di supporto per la rilevazione, in 
particolare, della soddisfazione post avviamento di soluzioni applicative 
fornite da Insiel o da fornitori terzi. 
 
In linea con le indicazioni ricevute si è proceduto , nel secondo semestre 
2014, alla rilevazione della soddisfazione utente sul sistema di 
archiviazione e trasmissione di immagini diagnostiche PACS (Picture 
Archiving and Communication System) in stretta collaborazione con il 
referente regionale e la Direzione centrale salute, integrazione socio 
sanitaria, politiche sociali e famiglia. 
 
La rilevazione ha coinvolto le 7 aziende sanitarie ed ospedaliere che 
hanno avviato il sistema presso le loro strutture e 119 “key user” 
(Direttori Sanitari/di presidio, Responsabili di Sistemi Informativi, 
Direttori di reparto/Responsabili, Responsabili/referenti dei presidi 
operatori). I dati raccolti hanno consentito l’elaborazione di 8 Focus 
Report (a livello di singola azienda e a livello regionale) in cui sono 
valorizzati gli indicatori per item di soddisfazione (efficacia funzionale, 
supporto applicativo post avviamento, assistenza on site in esercizio)e 
una sintesi dei contributi qualitativi elaborati in forma anonima. 
La rilevazione ha sancito inoltre un nuovo ruolo del cliente/utente 
consentendo l’individuazione di 7 azioni di miglioramento indicate dagli 
stessi intervistati. Il gruppo regionale ha giudicato questo contributo di 
utilità: i bisogni e le aspettative degli utenti come punto di partenza per 
sviluppare proposte ed indirizzare le linee evolutive 2015 del sistema 
PACS. 
 
Nell’ambito delle attività orientate al miglioramento della relazione con il 
cliente vanno anche citate le attività svolte a supporto 
dell’individuazione di una soluzione ITSM/ITAM (IT Service Management 
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/ IT Asset Management) per la gestione dei processi correlati alle attività 
di assistenza e relazione con l'utenza  in aderenza alle indicazioni ed alle 
best practice ITIL. Nell’ottica del miglioramento del servizio erogato 
verso il cliente particolare enfasi è stata posta nelle definizione dei casi 
d’uso del modulo self-service: lo strumento multicanale (web, mobile, 
email) per la formulazione delle singole necessità che consentirà 
all’utente non solo la gestione dei ticket di servizio 
(segnalazione/richiesta/reclamo) e la consultazione in tempo reale del 
loro stato di avanzamento ma anche la possibilità di interagire alla 
chiusura di una attività fornendo un feedback immediato indicando il 
grado di soddisfazione sulla stessa. 
Nel corso dell’esercizio sono state valutate quattro soluzioni di mercato 
rispondenti ai macro requisiti aziendali. A tutti i fornitori è stato richiesto 
di realizzare un progetto pilota basato su dati aziendali reali al fine di 
valutare sia la rispondenza funzionale sia la conformità al patrimonio 
informativo attualmente in uso della soluzione. I casi pilota sono stati 
presentati e condivisi con il Sistema Informativo e e-government della 
Regione Friuli Venezia Giulia. Il confronto tra le quattro soluzioni ha 
consentito la redazione delle linee guida progettuali e del capitolo 
tecnico di gara funzionali all’acquisizione del prodotto la cui gara è stata 
esperita a fine 2014. 
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QUALITÀ DEI PRODOTTI E DEI SERVIZI 

Dal 1995 il Sistema Qualità viene applicato con continuità ed efficacia in 
tutti i settori e servizi dell’Azienda. 

Come ogni anno ciò è stato attestato dall’Organismo di Certificazione 
DNV Italia, che ne ha confermato la Certificazione a seguito della 
Verifica Periodica di Mantenimento svoltasi nelle giornate del 29 e 30 
settembre 2014. 

È una ulteriore conferma dell’attenzione che l’Azienda rivolge a tutte le 
sue attività ed ai suoi clienti, organizzando ed erogando tutti i servizi in 
modo conforme alla normativa ISO 9001, al fine di accrescerne la 
qualità e garantire un continuo miglioramento nelle sue forniture. 

 

SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO 

Dal 2013 Insiel ha implementato il Sistema di Gestione della Salute sul 
Lavoro in conformità ai requisiti della norma BS OHSAS 18001:2007: 
standard riconosciuto a livello internazionale per supportare le aziende 
nella definizione e gestione di obiettivi e politiche a favore della Salute e 
Sicurezza dei Lavoratori, in relazione ai rischi presenti sul posto di 
lavoro. 

Tale Sistema è applicato su tutte le sedi aziendali al fine di:  

 eliminare, o perlomeno ridurre al minimo, i rischi per la Salute e la 
Sicurezza di quanti in Insiel potrebbero essere esposti a tali rischi;  

 migliorare le condizioni di Salute e Sicurezza del personale che opera 
nei luoghi di lavoro;  

 diffondere i principi e la cultura della Sicurezza;  

 manifestare conformità ai requisiti normativi e di legge, garantendo 
affidabilità e trasparenza attraverso la certificazione di un Organismo 
terzo indipendente. 

Anche per questo sistema DNV Italia ne ha confermato la Certificazione, 
a seguito della Verifica Periodica di Mantenimento svoltasi nelle giornate 
del 14 e 15 ottobre 2014. 

  

RELAZIONE SULLA GESTIONEBILANCIO 2014 144



 

 

insiel

ORGANIZZAZIONE 

Nel mese di marzo 2014 con l’insediamento del nuovo Presidente e 
Amministratore Delegato oltre al rinnovato CDA ha preso avvio una 
significa riorganizzazione aziendale tale da supportare le linee guida 
declinate dal piano industriale 2015 – 2017 presentato nel mese di 
settembre all’azionista e approvato dalla Giunta Regionale il 1 ottobre 
2014 il Presidente e Amministratore Delegato è improvvisamente 
deceduto ciò ha rallentato la fase di riorganizzazione aziendale ma non 
ha impedito la defini9zione delle basi per rispondere a quanto disposta 
dal Piano Industriale  2015 – 2017. 

Nel primo semestre del 2014, in coerenza con quanto previsto dalle linee 
guida declinate dal Piano Industriale, nell’ambito della Direzione Risorse 
Umane, è proseguita l’analisi e la classificazione delle professionalità 
Insiel ed è stato portato ad una versione consolidata il  Catalogo 
dell’Offerta Insiel di Prodotti & Servizi e del Catalogo delle Competenze 
(Skill Inventory), azioni volte a ridefinire i ruoli professionali operanti in 
Insiel, focalizzare i processi organizzativi e i cicli produttivi aziendali  e 
rilevare i modelli funzionali di professionalità attive.  

L’operazione è stata estesa a tutti i comparti aziendali con lo scopo di 
predisporre nuovi strumenti di Governance delle risorse umane, atti a 
delineare piani continui di miglioramento dell’assetto organizzativo,  
ottimizzare i processi di produzione e di predisporre in modo mirato e 
tempestivo il sostegno formativo adeguato per ottimizzare le 
performance valorizzando ciascun profilo professionale. 

 

RISORSE UMANE 

L'organico del personale al 31.12.2014, quasi interamente costituito da 
laureati e diplomati, contava 697 unità, rispetto alle 698 unità al 
31.12.2013. L’organico medio dell’esercizio si è attestato alle 697,08 
unità (684,31 in FTE5), rispetto alle 705 unità (694,37 in FTE) 
dell’esercizio precedente. 
La dinamica nel corso dell’anno ha portato ad un decremento di una 
unità in termini di organico netto, un sostanziale equilibrio nel corso 
dell’organico tenendo conto anche dei vincoli di contenimento della 
spesa nell’applicazione del turnover della forza lavoro. 
Nel mese di luglio è stata conclusa la trattativa di risoluzione 
consensuale di due dirigenti uno in uscita dal 1 dicembre utilizzando la 
forma conciliativa della Legge “Fornero” l’altro in uscita il 1 gennaio 
2015. 
Nel mese di settembre è stata avviata la fase di recupero rateale degli 
importi a credito derivanti dall’applicazione del DL 95/2012 art. 4 

                                          
5 Con l’acronimo FTE si decina il concetto di full time equivalent. La determinazione della 
forza lavoro in FTE conteggia un dipendente a tempo pieno come 1 unità e un dipendente 
a tempo parziale in proporzione, rapportando l’orario contrattuale giornaliero all’orario del 
tempo pieno. Viene altresì rapportata pro-quota temporis la presenza in caso di assunzione 
o cessazione del rapporto lavorativo in corso d’anno. 
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comma 11 (importo complessivo da recuperare k€ 271,0).  
A dicembre 2014 è stata conclusa la prima fase di introduzione della 
Legge “Fornero” anche per il personale non dirigente con l’adesione 
volontaria del personale interessato, la formalizzazione dovrà essere 
formalizzata attraverso un Accordo Sindacale. 
L’operazione viene ripresa e trova ampio commento nel Piano Industriale 
al capitolo 5.3 Azioni di sostegno al cambiamento e al mantenimento 
dell’occupazione. 
Nel corso dell’anno sono stati definiti i parametri, in termini di 
incremento di produttività e riduzione dei costi, relativi al Premio di 
Risultato previsto dall’Accordo Integrativo sottoscritto dalla Società, 
dalle Organizzazioni Sindacali Territoriali e dalle RSU aziendali il 28 
dicembre 2011. 
Il numero dei dipendenti al 31.12.2014 per sede è rappresentato nella 
seguente tabella: 
 

               

   AMARO 1  

   GORIZIA 24  

   PORDENONE 10  

   TRIESTE 451  

   UDINE 212  

    

   TOTALE 697 (*) 

(*) di cui 33,72% Donne   

(*) di cui 1.29% Dirigenti e 10.90% Quadri   
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L’ATTIVITÀ DI FORMAZIONE PROFESSIONALE 

 
Al fine di consolidare i significativi cambiamenti organizzativi effettuati 
nel corso del 2012-2013 la Formazione Insiel, che ha provveduto nel 
biennio precedente a colmare prioritariamente i gap formativi e le 
esigenze di tipo tecnico, in linea con la programmazione triennale 
pianificata, è stata chiamata a garantire nel corso del 2014, di concerto 
con la Direzione, percorsi formativi diretti ai nuovi manager aziendali, in 
particolare  sui temi della governance, dell’orientamento verso il cliente, 
della gestione e valorizzazione delle risorse e della promozione del 
lavoro di squadra.  

A questo fine sono stati realizzati specifici percorsi formativi indoor ed è 
stata accolta con interesse l’offerta formativa proposta da Assinter,  
specificatamente dedicata ai manager delle aziende in house. Tali 
percorsi, delineati sui modelli professionali nell’ambito delle attività 
pertinenti all’area Executive, Demand, Supply, Project e Service, si sono 
valsi della progettazione e dei docenti del Politecnico di Milano e 
dell’Università Bocconi. 

È inoltre stata garantita continuità alla frequenza dell’ ‘Executive Master 
in Business Administration in Biomedical & Innovation Technology and 
ICT Management (EMBA-BIT), progettata da MIB- School of 
Management, della durata di tre anni, che vede coinvolti tre giovani 
ingegneri Insiel (due uomini e una donna), selezionati attraverso un 
bando interno, a testimonianza dell’interesse aziendale a consentire 
l’accesso all’Alta Formazione dei migliori  talenti. 

Al fine di promuovere lo sviluppo di capacità individuali e 
comportamentali - area degli soft skills - sono inoltre stati programmati 
interventi di formazione diretti a tutti i dipendenti per la diffusione dei 
nuovi valori Insiel, atti a rafforzare le identità professionali, il senso di 
appartenenza e a migliorare i comportamenti collaborativi, ferma 
restando la pianificazione di attività formative di tipo tecnico a garanzia 
dell’aggiornamento continuo sui temi dell’ICT. 

 

Nel secondo semestre 2014 le attività di formazione hanno subito una 
sensibile flessione, soprattutto nell’ambito della formazione manageriale 
e comportamentale, in quanto in azienda è stato avviata una forte 
riorganizzazione sulla base del nuovo Piano Industriale proposto dai 
nuovi amministratori, che ha comportato un cambio di mission 
dell’Azienda stessa che solo leggermente ha compromesso lo 
svolgimento di corsi tecnici. 

Le attività sono peraltro riprese a pieno ritmo ad ottobre 2014, 
successivamente all’ufficializzazione del nuovo organigramma aziendale, 
che ha visto il riposizionamento dei ruoli Insiel. 

 
Sintesi delle attività formative 2014 per il Personale Insiel. 
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Per quanto concerne la formazione tecnica e lo sviluppo di competenze 
sui diversi domini applicativi, fortemente orientati allo studio ed analisi 
delle evoluzioni normative in atto nella Pubblica amministrazione e 
nell’ambito sanitario, è stato  garantito l’aggiornamento tempestivo delle 
risorse coinvolte sia per quanto riguarda la formazione sull’evoluzione 
delle piattaforme  tecnologiche in dotazione (database, ambienti di 
sviluppo, software di rete, linguaggi di programmazione) sia relativo 
all’acquisizione di nuove competenze su tools e metodologie che hanno 
interessato in particolare il personale impegnato in prima linea nella 
progettazione, realizzazione e assistenza delle soluzioni e servizi 
informatici Insiel.  

Ad integrazione dell’aggiornamento continuo specialistico, è stata data 
continuità agli investimenti mirati alla conclusione di percorsi di 
certificazione individuale dei professionisti che operano in specifici 
settori, dove risulta opportuno e vincente assicurare un alto livello di 
competenze che siano riconosciute dal mercato, che hanno riguardato 
importanti certificazioni in ambito sistemistico, applicativo, della 
sicurezza e competenze relative a tecnologie ‘open source’, a 
testimonianza della capacità di Insiel di adeguarsi tempestivamente e ai 
massimi livelli alle nuove esigenze di mercato. Al 31/12/2014 risultano 
attive 184 certificazioni. 

Le attività di formazione, a seconda della tipologia e del numero di 
partecipanti, sono  state realizzate, nel corso del 2014, attraverso 
modalità di apprendimento diversificate: lezioni frontali in presenza, 
corsi in aule attrezzate e partecipazioni a moduli formativi presso enti di 
formazione esterni. 

Di seguito il dettaglio delle attività 2014 per la formazione dei dipendenti 
Insiel 

 

 

13%

53%
1%

8%

18%

6%1% Manageriale

ICT

Legale/acquisti/contrattualistica

Salute e sicurezza
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Formazione dipendenti Insiel – Dettaglio per area 
formativa 

Area formativa 
Corsi centralizzati 

(gg/p) 
 

Corsi 
esterni 
(gg/p) 

Totale 
formaz. 
interna 
(gg/p) 

Manageriale 130 104 234 

ICT  751 201,5 952,5 

Legale/acquisti/contratt
ualistica - 22,5 22,5 

Salute e sicurezza 135 15 150 

Relazione con il 
cliente/utente, 
comunicazione 

311 16 327 

Cultura aziendale, 
formazione su 
processi/strumenti 
operativi 

115,5 - 115,5 

Risorse umane e 
organizzazione - 9 9 

 1442,5 368 1810,5 
 

e le modalità di fruizione dei corsi, distinguendo tra corsi centralizzati 
organizzati presso le sedi societarie e le partecipazioni ad attività di 
formazione svolte presso i fornitori.  

 

Formazione dipendenti Insiel 

gg/p erogati 1810,5 

gg/aula 320,5 

n. Partecipanti 
% 

383  
55% 

n. corsi centralizzati 53 

n. edizioni corsi 
centralizzati 

 
75 

n. corsi esterni 86 
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Tenuto conto dei costi derivanti dalle attività di formazione continua e 
specialistica di alto livello, anche nel corso del 2014, in accordo con le 
organizzazione sindacali delegate, Insiel si è avvalsa con sistematicità 
dei finanziamenti previsti dai programmi di Fondimpresa, con un 
recupero del 50% della spesa. 

Per Corsi Centralizzati si intendono i corsi organizzati presso l’azienda e 
svolti in aula con gruppi di almeno 8 persone. 

Per Corsi fuori sede invece si intendono corsi seguiti dai dipendenti 
presso altre strutture o presso fornitori esterni. 
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RAPPORTI CON L'ENTE CONTROLLANTE E CON IMPRESE ED ENTI 
SOTTOPOSTI AL CONTROLLO DELLA CONTROLLANTE 

Gli importi iscritti in bilancio in relazione ai rapporti patrimoniali ed 
economici intrattenuti durante l'esercizio, con la Regione Autonoma 
Friuli Venezia Giulia, Ente controllante e con imprese ed Enti sottoposti 
al controllo della controllante sono riepilogati nei prospetti che seguono: 

 Ente Controllante 

 Regione Autonoma  
Friuli Venezia Giulia 

Crediti commerciali 45.228.820 
Debiti commerciali 609.000 
Altri crediti 198 
Altri debiti 3.885.223 

Ricavi commerciali 89.434.730 
Costi commerciali 56.713 
Proventi diversi 874.863 
Oneri diversi di gestione 282.030 

 

I rapporti economici con l'ente controllante nel corso del 2014, per 
quanto riguarda i ricavi di natura commerciale, conseguenti a vendite di 
beni ed erogazione di servizi, sono stati regolati prevalentemente sulla 
base degli affidamenti previsti dal Piano Operativo 2014/2016 – II 
Variazione, approvato con decreto n° 2954 del 27/11/2014, che ha 
recepito le indicazioni del programma triennale e del piano esecutivo 
successivo. 
 

 Imprese ed Enti sottoposti al controllo della controllante 

 Consiglio 
Regionale 

Agemont 
S.p.A 

Aziende 
Sanitarie 
del Friuli 
Venezia 
Giulia 

Azienda 
Speciale 

Villa Manin 

Cons. 
INNOVA 

Crediti commerciali 16.509     

Debiti commerciali   17.138 26.246   18.549 

Altri crediti         

Ricavi commerciali 496.335   845  

Costi commerciali   83.071 17.168   18.549 

Oneri div. di gestione  1.809    
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I costi evidenziati nei confronti di Agemont S.p.a. e del Polo Tecnologico 
di Pordenone SC.p.a. si riferiscono a contratti di locazione di beni 
immobili che sono stati stipulati a condizioni di mercato. 
  

 
 
 

Imprese ed Enti sottoposti al 
controllo della controllante 

 

Banca 
Medio-
credito 

FVG 

Polo 
Tecnologi

co di 
Pordenon

e 

Turismo 
FVG 

Crediti commerciali   104.957 
Debiti commerciali 9.526 10.159  

Ricavi commerciali   584.940 
Costi commerciali  45.625  
Godimento beni di 
terzi 74.343   
Oneri diversi di 
gestione  704  
Proventi finanziari 622.914   
Proventi straordinari 78.082   
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PARTECIPAZIONI 

La Società non possiede direttamente, e neppure per tramite di società 
fiduciaria o per interposta persona, azioni proprie. Per la natura giuridica 
dell'Ente controllante, la Società non può possedere azioni o quote dello 
stesso. 

Insiel ha aderito al Consorzio Nazionale Imballaggi-CONAI, ai sensi della 
L. 426/1998 "Nuovi interventi in campo ambientale", nella categoria 
utilizzatori, in quanto utente finale che svolte attività commerciale 
connessa alle forniture ai Core Client. 
 
Insiel possiede, contabilizzandole fra le immobilizzazioni finanziarie, 
partecipazioni per un valore di 5 KEuro ciascuna nella Fondazione 
Kennedy e nella Fondazione I.T.S. A. Volta. 
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INFORMATIVA SULL'ATTIVITÀ DI DIREZIONE E 
COORDINAMENTO 

Ai sensi degli artt. 2497 e ss. c.c., disciplinanti la trasparenza 
nell'esercizio di attività di direzione e coordinamento di società, si 
precisa che tale attività viene svolta dalla Regione Autonoma Friuli 
Venezia Giulia a decorrere dal 02.03.2005, data nella quale la Regione 
Autonoma Friuli Venezia Giulia ha acquisito da Finsiel - Consulenza e 
Applicazioni Informatiche S.p.A., precedente società controllante di 
Insiel, n. 780.000 azioni della Società, come previsto dalla Legge 
Finanziaria Regionale n. 1/2005, la quale ha autorizzato la Regione ad 
acquisire anche interamente le partecipazioni azionarie detenute dagli 
altri soci nella società Insiel S.p.A. Inoltre, in data 28.12.2005, la 
Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia ha acquistato dall'Azienda per i 
Servizi Sanitari n. 4 "Medio Friuli" n. 22.023 azioni della Società, 
divenendo conseguentemente socio unico di Insiel S.p.A. 

In data 19.12.2005, con Delibera n. 3321, la Giunta Regionale, nel 
rispetto delle attribuzioni previste per gli organi societari, ha definito i 
meccanismi di indirizzo e di controllo della Società, che prevedono i 
seguenti punti: 

1. LA SOCIETÀ, NEL RISPETTO DELLE ATTRIBUZIONI PREVISTE PER 
GLI ORGANI SOCIETARI, SI UNIFORMA ALL'ATTIVITÀ DI 
INDIRIZZO E CONTROLLO DELLA REGIONE; 

2. LA SOCIETÀ È TENUTA A FORNIRE ALLA REGIONE UNA 
PREVENTIVA INFORMATIVA SUI SEGUENTI ATTI: 

 bilancio della Società; 

 piano industriale e suoi successivi aggiornamenti; 

 modificazioni strutturali di assetto della struttura organizzativa 
della Società; 

 operazioni industriali o commerciali non previste dal Piano 
Industriale che rivestano carattere di particolare rilevanza o 
richiedano investimenti significativi sul patrimonio della 
Società; 

 informativa di cui all'art. 22, comma 5 dello Statuto sociale. 

L’esercizio del controllo analogo su Insiel è esercitato dalla Regione 
anche secondo le modalità di cui alla deliberazione di Giunta regionale n. 
838 del 8 aprile 2009, della L.R. n. 9 del 14 luglio 2011 e della L.R. n. 
10 del 4 maggio 2012 di cui infra.  

Secondo quanto deliberato dalla Giunta, il controllo analogo si sostanzia 
nell’esercizio di funzioni di indirizzo, di controllo e di vigilanza, da 
svolgersi sia ex ante che ex post, tanto sugli organi che sull’intera 
attività delle società interamente partecipate, in maniera tale da avere 
in ogni momento un potere di influenza determinante sulle stesse 
società. 

In base alla citata Deliberazione, le Direzioni preposte al controllo 
analogo su Insiel sono la Direzione centrale funzione pubblica, 
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autonomie locali e coordinamento delle riforme nonché la Direzione 
centrale infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale, lavori pubblici 
e università limitatamente alla realizzazione del programma ERMES. 

Nell’anno 2014 l’attività di indirizzo si è sostanziata attraverso la 
definizione degli obbiettivi strategici da parte della Giunta Regionale. 

L’attività di controllo da parte della Giunta regionale è stata rivolta ai 
seguenti atti: 

1. BILANCIO D’ESERCIZIO DELLA SOCIETÀ; 

2. PIANO INDUSTRIALE 2015-2017 CONTENENTE ANCHE SPECIFICO 
PROGRAMMA DEDICATO ALL’ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA 
ERMES; 

3. OPERAZIONI INDUSTRIALI O COMMERCIALI NON PREVISTE DAL 
PIANO INDUSTRIALE CHE HANNO RIVESTITO CARATTERE DI 
PARTICOLARE RILEVANZA O RICHIEDONO INVESTIMENTI 
SIGNIFICATIVI SUL PATRIMONIO DELLA SOCIETÀ; 

4. MODIFICAZIONI STRUTTURALI DI ASSETTO DELLA STRUTTURA 
ORGANIZZATIVA DELLE SOCIETÀ; 

 

L’attività di vigilanza si è esplicitata attraverso l’invio alla Direzione 
centrale competente di informative relative all’andamento economico, 
nonché informative trimestrali relative all’attuazione del programma 
triennale ERMES ed alla conduzione della RUPAR. 

Le operazioni effettuate con la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia 
nel corso del 2014 sono state regolate, ai sensi della Legge Regionale n. 
9 del 14 luglio 2011 recante la “Disciplina del sistema informativo 
integrato regionale del Friuli Venezia Giulia” dal “Disciplinare per 
l’affidamento in house delle attività relative allo sviluppo e gestione del 
Sistema Informativo Integrato Regionale e delle infrastrutture di 
telecomunicazione” approvato dalla DGR n. 667 del 11 aprile 2013;. 

Il disciplinare di servizio, il cui contenuto è stabilito e aggiornato dalla 
Giunta regionale, definisce la tipologia e il contenuto dei servizi resi da 
Insiel SpA, gli indicatori necessari a misurare la qualità dei servizi, i 
criteri e le modalità di computo degli oneri per i servizi erogati e le 
modalità di periodica informativa alla Regione.  
Nel novembre 2013 Insiel ha deliberato l’applicazione del comma 11 
dell’art. 4 del d.l. n. 95 del 2012, secondo cui “A decorrere dal 1° 
gennaio 2013 e fino al 31 dicembre 2014 il trattamento economico 
complessivo dei singoli dipendenti delle società di cui al comma 1, ivi 
compreso quello accessorio, non può superare quello ordinariamente 
spettante per l'anno 2011”. prevedendo che, a decorrere da novembre 
2013, vi fosse l’allineamento delle retribuzioni mensili a quelle di 
dicembre 2011 e che si procedesse poi al recupero di quanto erogato in 
più nel 2013 rispetto alle retribuzioni ordinariamente spettanti nel 2011 
attraverso trattenuta. 

Pertanto, a partire dalla mensilità di novembre 2013 e con la 
liquidazione del cedolino stipendio del mese di dicembre 2013 e XIII 
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mensilità, Insiel ha effettuato la trattenuta degli importi arretrati lordi 
relativi al periodo gennaio-ottobre 2013 comprensivi anche 
dell’incidenza sugli elementi retributivi variabili determinando nel 
contempo un importo netto da erogare quale “anticipo a 
compensazione” al fine di neutralizzare dal punto di vista economico 
l’operazione di recupero.  

Detta operazione di recupero, di fatto, è avvenuta solo a decorrere da 
settembre 2014 a seguito di una delibera del Consiglio di 
Amministrazione che stabiliva di procedere al recupero in tempi 
ragionevoli, dando delega al Presidente di concordare le modalità di 
detto recupero in sede di incontro con le RSU. Con le RSU si è 
concordato di fissare in 50 euro massimi l’importo da recuperare 
mensilmente.  

Con delibera n. 54 del 17 gennaio 2014 la Giunta Regionale propone e 
approva alcune modifiche allo statuto di Insiel tese a conformare lo 
statuto della Società alle nuove previsioni legislative regionali e statali;  

In particolare le modifiche proposte concernono principalmente 
l'introduzione della possibilità di affidare l'amministrazione della Società, 
in alternativa ad un Consiglio di Amministrazione composto da un 
numero fisso di 3 membri, anche ad un Amministratore Unico, 
l'introduzione della figura eventuale del Presidente Onorario, nonché 
l'adeguamento dello statuto sociale alle nuove disposizioni normative in 
merito alla composizione dell’Organo di Amministrazione, all'equilibrio 
tra generi negli organi societari ed alla revisione legale dei conti.  

Le modifiche sono state apportate ai seguenti articoli:  

2 - Sede sociale 

6 - Diritto di Prelazione 

7 - Versamenti degli azionisti 

9 - Convocazione dell'Assemblea 

11 - Presidente e Segretario dell'Assemblea 

12 - Assemblea totalitaria 

15 - Organo amministrativo 

16 - Presidente del Consiglio di Amministrazione 

17 - Riunioni del Consiglio di Amministrazione e modalità di 
convocazione 

18 - Presidenza del Consiglio di Amministrazione 

19 - Compensi agli amministratori 

20 - Competenze del Consiglio di Amministrazione 

22 - Organi Delegati 

23 - Direttore Generale 

24 - Firma sociale e Rappresentanza legale 
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25 - Collegio Sindacale 

27 - Revisione legale dei conti 

28 - Esercizi sociali 

oltre all'introduzione dei nuovi articoli 25 e 33 e conseguente 
rinumerazione degli articoli seguenti. 

Le modifiche assumono il seguente nuovo tenore: 

"Articolo 2 secondo comma - Nuovo testo  

Il Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore Unico possono 
istituire filiali agenzie e rappresentanze in Italia; hanno facoltà di 
istituire o di sopprimere sedi secondarie, istituire o sopprimere unità 
locali operative." 

"Articolo 6 - sesto comma - Nuovo testo  

Il trasferimento delle azioni non avrà, tuttavia, effetto nei confronti della 
Società ove non vi sia stata espressione di gradimento da parte del 
Consiglio di Amministrazione o dell'Amministratore Unico, con 
deliberazione motivata e presa nell'interesse esclusivo della Società, 
assunta con il voto favorevole dei 3/4 (tre quarti), con arrotondamento 
per eccesso del quoziente derivante qualora non intero, dei Consiglieri in 
carica." 

"Articolo 7 - primo comma - nuovo testo  

I versamenti sulle azioni sono richiesti dal Consiglio di Amministrazione 
o dall'Amministratore Unico in una o più volte." 

"Articolo 9 - primo comma - Nuovo testo  

Il Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore Unico con-voca 
l'Assemblea presso la sede sociale o anche altrove purché in Italia." 

"Articolo 11 - primo comma - Nuovo testo  

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore Unico 
oppure, in mancanza, la persona eletta con il voto della maggioranza del 
capitale rappresentato in riunione, presiede l'Assemblea e, ai sensi di 
legge, ne regola lo svolgimento. Allo scopo, il Presidente della riunione - 
tra l'altro verifica la regolarità della costituzione dell'adunanza, accerta 
l'identità e la legittimazione dei presenti, dirige i lavori, anche stabilendo 
un diverso ordine di discussione degli argomenti indicati nell'avviso di 
convocazione, adotta le opportune misure ai fini dell'ordinato andamento 
del dibattito e delle votazioni, definendone le modalità e accertandone i 
risultati." 

"Articolo 12 - Nuovo testo  

In mancanza di formale convocazione, l'Assemblea si considera 

regolarmente costituita quando è rappresentato l'intero capi  

"Articolo 15 - Nuovo testo” 

La Società è amministrata da un Amministratore Unico o da un Consiglio 
di Amministrazione composto da tre membri; la nomina dei componenti 
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è fatta secondo le specifiche norme del codice civile e della legislazione 
statale e regionale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia. 

Ai sensi dell'articolo 4, comma 4, del Decreto legge 6 luglio 2012 n. 95, 
convertito, con modificazioni, in Legge 7 agosto 2012, n. 135 
(Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza 
dei servizi ai cittadini) due amministratori sono scelti tra dipendenti 
dell'Amministrazione regionale; il terzo componente svolge le funzioni di 
amministratore delegato. 

Gli Amministratori sono nominati nel rispetto delle disposizioni di legge e 
regolamentari vigenti in materia di equilibrio tra i generi. 

L'Amministratore Unico o gli Amministratori durano in carica per un 
periodo non superiore a tre esercizi e sono rieleggibili; in caso di nomina 
del Consiglio di Amministrazione, se uno o più Amministratori vengono a 
mancare nel corso dell'esercizio si provvede ai sensi dell'articolo 2386 
del Codice Civile, nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari 
vigenti in materia di equilibrio tra i generi. 

Ogni qualvolta venga meno, per qualsiasi causa o ragione, la 
maggioranza dei componenti il Consiglio di Amministrazione, ove 
costituito, i restanti Consiglieri di Amministrazione si intendono 
dimissionari e la loro cessazione ha effetto dal momento in cui l'organo 
amministrativo è stato ricostituito per nomina assembleare." 

"Articolo 16 - Nuovo testo 

L'Assemblea degli Azionisti nomina il Presidente tra i membri del 
Consiglio di Amministrazione, ove costituito. 

Il Consiglio di Amministrazione, ove costituito, elegge, eventualmente, 
tra i suoi membri, un Vice-Presidente, che sostituisce il Presidente in 
caso di assenza o di impedimento, nonché un Segretario, che può non 
essere membro del consiglio medesimo." 

"Articolo 17 - Nuovo testo  

Il Consiglio, ove costituito, si raduna nel luogo indicato nell'avviso di 
convocazione tutte le volte che il Presidente lo giudichi necessario e 
quando ne sia fatta domanda scritta da almeno un terzo dei suoi membri 
o dal Collegio dei Sindaci. Alla convocazione del Consiglio, ove costituito, 
si provvede mediante comunicazione scritta da inviarsi a mezzo di email, 
posta elettronica certificata ovvero via fax o telegramma o con 
qualunque altro mezzo di cui possa comprovarsi il ricevmento, al 
domicilio dei consiglieri, almeno tre giorni prima della data fissata per 
l'adunanza, salvo i casi di urgenza per i quali è ammesso l'invio con 
preavviso minimo di ventiquattrore. 

L'avviso di convocazione è comunicato ai sindaci con l'osservanza dei 
termini sopra indicati. 

Nell'avviso vengono indicati la data, il luogo e l'ora della riunione, 
nonché gli argomenti all'ordine del giorno. Il Presidente provvede 
affinché adeguate informazioni sulle materie da esaminare vengano 
fornite a tutti i consiglieri, tenuto conto delle circostanze del caso. 
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Il Consiglio, ove costituito, può validamente deliberare, anche in 
mancanza di formale convocazione, ove siano presenti tutti i suoi 
membri e tutti i sindaci effettivi in carica. 

La partecipazione alle riunioni consiliari può avvenire qualora il 
Presidente o chi ne fa le veci ne accerti la necessità - mediante mezzi di 
telecomunicazione che consentano la partecipazione al dibattito e la 
parità informativa di tutti gli intervenuti. 

Per la valida costituzione del Consiglio di Amministrazione, ove 
costituito, è necessaria la presenza della maggioranza degli 
amministratori in carica e le deliberazioni sono prese a maggioranza 
assoluta dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede." 

"Articolo 18 - Nuovo testo  

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione, ove costituito, sono 
presiedute dal Presidente e, in sua assenza, dal Vice-Presidente, ove 
eletto, e, se anche questi è assente, dal Consigliere più anziano." 

"Articolo 19 - Nuovo testo  

L'Assemblea assegnerà un compenso, oltre il rimborso delle spese, 
all'Amministratore Unico o agli amministratori muniti di particolari 
cariche, nel rispetto della normativa, anche regionale, vigente. 

Agli amministratori privi di particolari cariche è dovuto un gettone di 
presenza." 

"Articolo 20 - Nuovo testo  

Competenze dell'Amministratore Unico o del Consiglio di 
Amministrazione 

L'Amministratore Unico o il Consiglio di Amministrazione, nel rispetto 
dell'attività di indirizzo e controllo della Regione Autonoma Friuli Venezia 
Giulia e degli altri soci, ove presenti, che esercitano sulla Società un 
controllo analogo a quello esercitato sulle proprie strutture 
organizzative, è investito dei poteri per l’Amministrazione ordinaria e 
straordinaria della Società e più segnatamente ha facoltà di compiere 
tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento 
degli scopi sociali, esclusi soltanto gli atti che la legge e lo statuto 
riservano all'assemblea. 

Al Consiglio di Amministrazione, ove costituito, è demandata 
l'approvazione, con il voto favorevole dei 2/3 (due terzi), dei Consiglieri 
in carica, di un piano industriale annuale predisposto dall'Amministratore 
Delegato, nel rispetto dell'attività di indirizzo della Regione Autonoma 
Friuli Venezia Giulia. Nel caso in cui l'organo amministrativo sia 
rappresentato dall'Amministratore Unico, il Piano industriale annuale è 
predisposto ed approvato dal medesimo." 

"Articolo 22 - Nuovo testo  

Il Consiglio di Amministrazione, ove costituito, nomina un 
Amministratore Delegato determinandone attribuzioni e poteri nel 
rispetto di quanto indicato all'art. 20 del presente Statuto e ne stabilisce 
il compenso, nel rispetto dei limiti previsti dalle legislazioni statale e 
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regionale vigenti. 

L'Amministratore Unico o il Consiglio di Amministrazione può nominare 
uno o più procuratori per determinati atti o categorie di atti. 

Gli Organi Delegati riferiscono al Consiglio di Amministrazione e al 
Collegio Sindacale, con cadenza semestrale, sul generale andamento 
della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni 
di maggior rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate 
dalla società." 

"Articolo 23 - Nuovo testo  

L'Amministratore Unico o il Consiglio di Amministrazione, ove costituito, 
può nominare un Direttore Generale, determinandone i poteri e il 
compenso. 

Il Direttore Generale, se nominato, partecipa con parere consultivo alle 
sedute del Consiglio di Amministrazione, esercitando le funzioni di 
relatore nelle materie di sua competenza, e provvede all'esecuzione 
delle relative delibere, secondo le direttive dell'Amministratore Unico o 
dell'Amministratore Delegato. 

Qualora il Direttore Generale non venga nominato i rispettivi poteri 
spettano all'Amministratore Unico ovvero, in caso di nomina del 
Consiglio di Amministrazione, all'Amministratore delegato." 

"Articolo 24 - Nuovo testo  

La rappresentanza legale della Società, di fronte a qualunque autorità 
giudiziaria o amministrativa e di fronte ai terzi, nonché la firma sociale, 
spettano all'Amministratore Unico o al Presidente del Consiglio di 
Amministrazione e, in caso di sua assenza od impedimento, al Vice-
Presidente, se nominato. 

"Articolo 25 (ora 26) - secondo e terzo comma - Nuovo testo  

La composizione del Collegio Sindacale deve assicurare il rispetto delle 
disposizioni di legge e regolamentari vigenti in materia di equilibrio tra i 
generi. 

Nell'ipotesi in cui vengano a mancare per una qualunque ragione uno o 
più dei sindaci, gli stessi verranno sostituiti automaticamente dai sindaci 
supplenti nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari vigenti 
in materia di equilibrio tra i generi." 

"Articolo 27 (ora 28) - Nuovo testo  

Revisione legale dei conti 

La revisione legale dei conti è esercitata da un revisore le-gale dei conti 
o da una società di revisione o dal Collegio Sindacale, secondo quanto 
deliberato dall'Assemblea ai sensi di legge." 

"Articolo 28 (ora 29) - secondo comma - Nuovo testo  

Alla fine di ogni esercizio, l'Amministratore Unico o il Consiglio di 
Amministrazione provvede alla formazione del bilancio sociale, in 
conformità alle prescrizioni di legge." 
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Come detto nel nuovo Statuto vengono introdotti due nuovi articoli: 25 e 
33 e di conseguenza di rinumerare i successivi articoli dello statuto 
sociale: 

"Articolo 25 - Nuovo testo  

Presidente onorario 

L'Assemblea ordinaria degli Azionisti può procedere alla nomina di un 
Presidente con funzioni onorarie, denominato "Presidente Onorario", 
scelto tra personalità di grande prestigio e che abbiano contribuito alla 
affermazione e/o allo sviluppo della Società, individuato fra persone che 
si sono particolarmente distinte per l'impegno assunto ed i risultati 
ottenuti in favore della Società nonché per i meriti guadagnati nel corso 
della propria carriera professionale. Il Presidente onorario dura nella 
carica per lo stesso tempo della durata dell'organo amministrativo e 
decade, oltre che per dimissioni, con la scadenza dell'organo 
amministrativo e può essere revocato dall'Assemblea Ordinaria per 
giusta causa. Il Presidente Onorario è rieleggibile. Il Presidente onorario 
non é membro del Consiglio di Amministrazione, ove costituito. Al 
Presidente onorario sono attribuite esclusivamente funzioni di 
rappresentare la Società in manifestazioni diverse da quelle tipiche 
dell'attività aziendale. Il Presidente onorario può interveni mere opinioni 
e pareri non vincolanti sulle materie trattate dall'organo amministrativo 
o dalle Assemblee; la sua presenza non viene conteggiata ai fini della 
validità delle adunanze del Consiglio. Al Presidente onorario non é 
affidata la firma e la rappresentanza della Società Al Presidente onorario 
non spetta alcun compenso, salvo il rimborso delle spese come spettanti 
all'organo amministrativo." 

"Articolo 33 - Nuovo testo  

Norma transitoria 

Le disposizioni finalizzate a garantire il rispetto delle disposizioni di legge 
e regolamentari vigenti in materia di equilibrio tra i generi trovano 
applicazione, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica dd. 
30.11.2012 n. 251, con riferimento ai primi tre rinnovi del Consiglio di 
Amministrazione e del Collegio Sindacale successivi all'entrata in 

vigore delle disposizioni del decreto sopra evidenziato." 

In data 21 febbraio 2014 in sede di Assemblea ordinaria il Socio Unico, 
in considerazione della delibera di Giunta Regionale n. 236 di data 7 
febbraio 2014, adottata in seguito alla Legge Regionale 21/2013 commi 
3 e 4 dell’art. 88 ha deliberato la cessazione dell’allora vigente Consiglio 
di Amministrazione. 

Nella medesima assemblea il Socio ha provveduto alla ricostituzione 
dell’Organo amministrativo pervenendo alla nomina del dott. Lorenzo 
Pozza quale Presidente del Consiglio di Amministrazione e, in qualità di 
membri dipendenti dell’Amministrazione regionale, il dott. Adriano 
Marcolongo e la dott.ssa Saveria Sgro. 

In aderenza alle suddette delibere assembleari il Consiglio di 
Amministrazione di Insiel S.p.A. in data 10 marzo 2014 ha nominato il 
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dott. Lorenzo Pozza Amministratore delegato della Società 
determinandone i relativi poteri. 

A seguito dell’improvvisa e prematura scomparsa del dott. Pozza, 
avvenuta il 1 ottobre 2014 il Consiglio di Amministrazione, con delibera 
del 10 dicembre 2014, visto il parere favorevole della Giunta delle 
Nomine della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia del 9 dicembre 
2014, ha proceduto ai sensi dell'art. 2386 del C.C. e dell’art. 15 dello 
Statuto sociale, alla cooptazione del terzo membro nella persona del 
Signor dott. Simone Puksic. 

Nell’assemblea ordinaria del 23 dicembre 2014 il socio preso atto della 
generalità della Giunta Regionale del Friuli Venezia Giulia n. 2297 di data 
28 novembre 2014 delibera di integrare il Consiglio di Amministrazione 
della Società "INSIEL S.P.A." nominando, in conformità al disposto 
dell'art. 15 dello Statuto sociale, quale terzo componente il Signor: dott. 
Simone Puksic, il quale durerà in carica fino alla scadenza dell'attuale 
Organo di Amministrazione e così fino alla data dell'assemblea dei soci 
che sarà convocata per l'approvazione del bilancio di esercizio al 31  
dicembre 2016 e nomina lo stesso Presidente del Consiglio di 
Amministrazione. 

Con delibera n. 2522 del 18 dicembre 2014 la Giunta Regionale del Friuli 
Venezia Giulia approva le modifiche statutarie deliberate dal Consiglio di 
Amministrazione di Insiel in data 10 dicembre 2014. 

Le modifiche statutarie si sono rese necessarie a seguito della modifica 
normativa apportata all’art. 4 comma 4 del D.L. 95 del 2012 ad opera 
dell'art. 16, comma 1, lett. a), D.L. 24 giugno 2014, n. 90, che ha reso 
necessario procedere alla modifica dell’art. 15 dello Statuto Sociale che 
richiamava integralmente la citata norma e che affidava direttamente al 
terzo membro del Consiglio di Amministrazione, non dipendente 
dell’Amministrazione regionale, le funzioni di Amministratore Delegato. 

Con l’occasione si sono apportate altre modifiche allo Statuto per 
esigenze di chiarezza, di stile ovvero per correggere alcuni errori 
materiali. 

Le modifiche sono state apportate ai seguenti articoli: art. 6 quinto 
comma, 15 primo comma, 16 secondo comma, 19, 20 secondo comma, 
21, 22 primo comma, 23 secondo comma e 24 dello Statuto sociale, 
oltre all'abrogazione del secondo comma dell'art. 15 dello Statuto 
sociale. 

Le modifiche assumono il seguente nuovo tenore: 

Articolo 6 - 5°comma - Nuovo testo 

Qualora il numero delle azioni per le quali è stata regolar-mente 
esercitata la prelazione rimanga inferiore a quello globalmente offerto 
dal socio alienante, il diritto di prelazione si intenderà decaduto e 
pertanto il socio offerente potrà liberamente alienare le sue azioni 
esclusivamente ai soggetti di cui all’articolo 5, comma 4." 

- fermi i rimanenti commi; 

Articolo 15 - primo comma -Nuovo testo 

RELAZIONE SULLA GESTIONEBILANCIO 2014 162



 

 

insiel

La Società è amministrata da un Amministratore Unico o da un Consiglio 
di Amministrazione composto da tre membri; la nomina dei componenti 
è fatta secondo le specifiche norme del codice civile, della legislazione 
statale e della legislazione della Regione Autonoma Friuli Venezia 
Giulia." 

- fermi i rimanenti commi, salva l'abrogazione del secondo comma; 

Articolo 16 - 2°comma - Nuovo testo 

Il Consiglio di Amministrazione, ove costituito, può eleggere tra i suoi 
membri un Vice-Presidente, che sostituisce il Presidente in caso di 
assenza o di impedimento, nonché un Segretario, che può non essere 
membro del consiglio medesimo." 

Articolo 19 - Nuovo testo 

L’Assemblea assegnerà un compenso, oltre il rimborso delle spese, 
all’Amministratore Unico o agli amministratori muniti di particolari 
cariche, nel rispetto della normativa statale e regionale vigente. 

Il compenso attribuito agli amministratori privi di particolari cariche è 
quello previsto e determinato dalla normativa statale e regionale 
vigente." 

Articolo 20 - 2°comma - Nuovo testo 

Al Consiglio di Amministrazione, ove costituito, è demandata 
l’approvazione, con il voto favorevole dei 2/3 (due terzi) dei Consiglieri 
in carica, di un piano industriale annuale predi-sposto 
dall’Amministratore Delegato, ovvero dal Direttore Generale, nel rispetto 
dell’attività di indirizzo della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia. Nel 
caso in cui l’organo amministrativo sia rappresentato 
dall’Amministratore Unico, il Piano industriale annuale è approvato dal 
medesimo." 

Articolo 21 - Nuovo testo 

Al fine di garantirsi l’esercizio del controllo analogo a quello esercitato 
sulle proprie strutture, i Soci si riservano di esercitare attività di 
controllo sui seguenti atti: 

a) bilancio della Società; 

b) piano industriale e suoi successivi aggiornamenti; 

c) modificazioni strutturali di assetto della struttura organizzativa della 
Società; 

d) operazioni industriali o commerciali non previste dal Piano Industriale 
che rivestano carattere di particolare rilevanza o richiedano investimenti 
significativi sul patrimonio della Società; 

e) piano annuale del fabbisogno di risorse umane; 

nonché l'attività di indirizzo e di vigilanza in conformità alle disposizioni 
della normativa regionale." 

Articolo 22 - 1°comma - Nuovo testo 
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Il Consiglio di Amministrazione, ove costituito, può nominare un 
Amministratore Delegato determinandone attribuzioni e poteri nel 
rispetto di quanto indicato all’art. 20 del presente Statuto e ne stabilisce 
il compenso, nel rispetto dei limiti previsti dalle legislazioni statale e 
regionale vigenti." 

Articolo 23 - 2°comma - Nuovo testo 

Il Direttore Generale partecipa con parere consultivo alle sedute del 
Consiglio di Amministrazione ove costituito, esercitando le funzioni di 
relatore nelle materie di sua competenza, e provvede all’esecuzione 
delle relative delibere, o delle decisioni assunte dall’Amministratore 
Unico." 

Articolo 24 - Nuovo testo 

La rappresentanza legale della Società, di fronte a qualunque autorità 
giudiziaria o amministrativa e di fronte ai terzi, spettano 
all’Amministratore Unico o al Presidente del Consiglio di Amministrazione 
e, in caso di sua assenza od impedimento, al Vice-Presidente, se 
nominato. 

Il potere di rappresentanza può anche essere conferito, nelle forme di 
legge, dall’Amministratore Unico o dal Consiglio di Amministrazione che 
ne determina i limiti, a uno o più amministratori o ai dirigenti. 

Sempre nell’assemblea del 23 dicembre 2014, aggiornata al 7 gennaio 
2015 il Socio Unico ricorda che la Giunta Regionale nella seduta tenutasi 
il 30 dicembre 2014 ha confermato quanto già espresso nella generalità 
n. 2037 del 31 ottobre 2014 con la quale si dava indirizzo al Consiglio di 
Amministrazione di INSIEL SPA di avviare la selezione per 
l'individuazione del Direttore Generale nel rispetto della normativa 
nazionale e regionale vigente e pertanto delibera di prendere atto delle 
indicazioni espresse dalla Giunta Regionale del Friuli Venezia Giulia con 
generalità di data 31 ottobre 2014 n.ro 2037, indicazioni confermate 
dalla Giunta Regionale nella seduta tenutasi il 30 dicembre 2014, in 
merito alla nomina da parte del Consiglio di Amministrazione - come 
consentito dall'art. 23 dello statuto sociale - del Direttore Generale di 
INSIEL SPA e pertanto di dare al Consiglio di Amministrazione di INSIEL 
SPA conforme indirizzo di avvio della selezione per l'individuazione del 
Direttore Generale di INSIEL SPA, nel rispetto della normativa nazionale 
e regionale vigente. 

 

FATTI DI RILIEVO AVVENUTI DOPO LA CHIUSURA 
DELL'ESERCIZIO 

In data  15 gennaio 2015 il Consiglio di Amministrazione di Insiel 
delibera di procedere alla selezione del Direttore Generale e approva il 
relativo avviso. 

In data 9 febbraio pervengono 46 candidature. 

A conclusione del processo di selezione il Consiglio di Amministrazione 
nella seduta svoltasi il 25 marzo 2015 ha attribuito l’incarico di Direttore 
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Generale alla dott.ssa Maria Grazia Filippini. 

 

EVOLUZIONE PREVEDIBILE DELLA GESTIONE 

La Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia ha approvato con la delibere 
n. 1729 del 22 settembre 2014 il “Piano Industriale 2014-2017” 
trasmessole a seguito della sua deliberazione da parte del Consiglio di 
Amministrazione di Insiel S.p.A. tenutosi il 9 settembre 2014. 

Obbiettivo di Insiel per il 2015 e per i due anni successivi consisterà, nel 
rispetto delle linee guida indicate nel Piano, nella realizzazione del nuovo 
ruolo di Insiel che possa garantire la concretizzazione di nuovi servizi o 
un miglioramento di quelli attuali a favore dell’apparato sanitario, delle 
Autonomie locali e della Regione. 

Già nell’esercizio 2014 si sono poste le basi per addivenire al patto 
generazionale che potrà promuovere un turnover occupazionale nei 
successivi tre esercizi. 

Obbiettivo economico dichiarato nel Piano industriale è quello di 
garantire un incremento quantitativo e qualitativo dei livelli di servizi a 
parità di spending regionale. Tale obbiettivo non dovrà compromettere 
la redditività aziendale che, pur non mirando alla massimizzazione del 
profitto, dovrà essere congrua con i progetti di investimento e 
continuare a garantire l’equilibrio finanziario. 
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OBIETTIVI E POLITICHE IN MATERIA DI GESTIONE DEL RISCHIO 
FINANZIARIO 

La Società, nel corso del 2014, non ha fatto ricorso all'uso di strumenti 
finanziari derivati (compresi quelli impliciti), né di copertura né aventi 
carattere speculativo. Per le necessità finanziarie, derivanti dal mancato 
sincronismo tra tempi di dilazione media dei pagamenti (dipendenti, 
fornitori, ritenute, imposte ecc.) e tempi di dilazione media degli incassi 
dai clienti, può far ricorso ad affidamenti bancari e prestiti a breve, 
concessi da istituti bancari nell'ambito dei rapporti di conto corrente 
bancario, con tassi d'interesse applicati basati sul tasso Euribor 
aumentato di uno spread. 

 

ESPOSIZIONE AL RISCHIO DI PREZZO, AL RISCHIO DI CREDITO, 
AL RISCHIO DI LIQUIDITÀ E AL RISCHIO DI VARIAZIONE DEI 
FLUSSI FINANZIARI 

Per quanto attiene al rischio di credito la considerazione che a partire dal 
2009 la società svolge la propria attività unicamente a favore della 
Regione Friuli Venezia Giulia, fa ritenere tale rischio come estremamente 
basso, se non nullo. 

Per la natura dell'attività svolta e per la tipologia di clientela servita la 
Società può, in particolari momenti, manifestare una necessità 
finanziaria, derivante dal mancato sincronismo tra tempi di dilazione 
media dei pagamenti (dipendenti, fornitori, ritenute, imposte ecc.) e 
tempi di dilazione media degli incassi (enti pubblici). Il rischio di liquidità 
derivante da mancati sincronismi fra tempi di incasso e pagamento è 
gestito attraverso il ricorso ad affidamenti bancari concessi nell'ambito 
dei rapporti di conto corrente bancario, che assorbono anche eventuali 
esigenze temporanee di esposizione finanziaria. Il livello di tali 
affidamenti è ritenuto congruo alle necessità. 

Il rischio di variazione dei flussi finanziari non è apprezzabile, in quanto i 
rapporti tra la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e Insiel S.p.A. 
sono regolati da un “Disciplinare di servizio”, relativo ai servizi di 
sviluppo e gestione del S.I.I.R. (Sistema Informativo Integrato 
Regionale) e delle infrastrutture di telecomunicazione, avente durata di 
nove anni, approvato con delibera n. 667 in data 11 aprile 2013 e che 
trova applicazione a partire dalle attività previste nel Programma 
Triennale 2014/2016. 

Nell'ambito dei piani esecutivi il rischio di riduzione di prezzo, a parità di 
livello di erogazione di servizi, è possibile. 

Una modifica dei piani esecutivi potrebbe portare ad una negoziazione 
concordata e gestita attraverso strumenti quali il benchmarking al fine di 
garantire al Socio prestazioni efficienti ed in linea con le migliori 
condizioni di mercato. 
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ALTRI RISCHI 

La concentrazione dell’attività aziendale verso un unico soggetto 
economico (Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia), seppur 
rappresentato da una molteplicità di controparti quali, le diverse 
Direzioni, le Aziende Sanitarie, gli altri Enti Pubblici locali, espongono 
indubbiamente la società ad un potenziale rischio di concentrazione di 
mercato. Oltre a questo nella normativa disciplinante i rapporti fra le 
Amministrazioni Pubbliche e le società partecipate e stato introdotto il 
“controllo analogo” attraverso il quale l’amministrazione pubblica 
esercita sulle attività delle partecipate un controllo similare a quello che 
la stessa esercita verso le proprie strutture interne. Tale evoluzione 
normativa, pur rappresentando legittimi interessi da parte del settore 
pubblico, potrebbe interferire con la natura privatistica della società, 
costituita in forma di società per azioni, e generare rigidità organizzative 
con ricadute negative sull’efficienza della gestione. Si ritiene che per 
ridurre tale rischio vada gestito con la controparte pubblica un rapporto 
snello ed efficiente pur nel rispetto della normativa. 
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PROPOSTE ALL'ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI 

Vi proponiamo di approvare il progetto di bilancio al 31.12.2014, che 
presenta un utile pari ad euro 1.720.999 e la Relazione sulla gestione 
che lo accompagna. 

In considerazione del valore del capitale sociale della Società, che 
ammonta alla data odierna ad euro 17.766.250 Vi proponiamo ai sensi 
dell’art. 2430 c.c la destinazione dell’utile dell’ esercizio per l’ammontare 
di euro 86.050 a riserva legale e per la restante parte, pari ad euro 
1.634.949 ad accantonamento a riserva straordinaria. 

L’opportunità di mantenere in azienda quale autofinanziamento il 
risultato d’esercizio deriva dalle considerazioni indicate nella parte 
introduttiva della relazione sulla gestione in merito alle previsioni di 
investimento e spese ivi indicate. 

 

Trieste, 31 marzo 2015 

per il Consiglio di Amministrazione 

Il Presidente 

Dott. Simone Puksic 
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CONTO ECONOMICO

31.12.2014 (in euro) 31.12.2013 (in euro)

A) VALORE DELLA PRODUZIONE
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 90.724.462  84.884.650  

2) Variazioni dei prodotti in corso di lavorazione e semilavorati - -       - -       

3) Variazioni dei lavori in corso su ordinazione - -       (64.494) 

4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni - -       - -       

5) Altri ricavi e proventi
a) plusvalenze da alienazioni 1.084  442  
b) contributi in conto esercizio 128.387  197.657  
c) contributi alla ricerca 417.135  460.000  
d) contributi in conto impianti 508  9.150  
e) altri 3.506.328  4.053.442  3.229.158  3.896.407  

94.777.904  88.716.563  

B) COSTI DELLA PRODUZIONE
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci 3.373.672  2.506.520  

7) per servizi  31.049.523  26.335.088  

8) per godimento di beni di terzi 4.335.832  4.216.062  

9) per il personale
a) salari e stipendi 30.538.771  29.698.094  
b) oneri sociali 8.935.487  8.664.408  
c) trattamento di fine rapporto 2.252.508  2.183.177  
e) altri costi 310.472  304.834  
f) costo specifico del personale somministrato - -       42.037.238  - -       40.850.513  

10) Ammortamenti e svalutazioni
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 708.830  702.661  
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 2.147.571  2.165.823  
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni - -       - -       
d) svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante

e delle disponibilità liquide - -       2.856.401  - -       2.868.484  

11) Variazione rimanenze di materie prime, sussid. e di consumo (32.598) 17.109  

12) Accantonamento per rischi 1.599.516  6.643.483  

13) Altri accantonamenti - -       - -       

14) Oneri diversi di gestione 801.161  1.007.707  
86.020.745  84.444.966  

Differenza tra valore e costi della produzione +8.757.159 +4.271.597

C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI
15) Proventi da partecipazioni - -       - -       

16) Altri proventi finanziari
a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni - -       - -       
d) proventi diversi dai precedenti

interessi e commissioni da altri e proventi vari 636.231  878.316  
636.231  636.231  878.316  878.316  

17) Interessi e altri oneri finanziari
interessi e commissioni a controllanti - -       - -       
interessi e commissioni ad altri ed oneri vari 14.535  14.535  21.193  21.193  

Totale proventi ed oneri finanziari +621.696 +857.123

D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE
19) Svalutazione di partecipazioni - -       - -       

- -       - -       

E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI
20) Proventi

a) sopravvenienze attive 107.046  55.876  
b) altri 130.566  237.612  29.022  84.898  

21) Oneri
a) sopravvenienze passive 136.562  256.513  
b) imposte e tasse relative ad esercizi precedenti 8.842  11.619  
c) altri 5.467.536  5.612.940  77.481  345.613  
Totale delle partite straordinarie -5.375.328 -260.715
Risultato prima delle imposte +4.003.527 +4.868.005

22) Imposte sul reddito dell'esercizio
a) Imposte correnti 3.369.095  3.101.272  
b) Imposte differite (1.086.567) 2.282.528  (519.081) 2.582.191  

23) Utile dell'esercizio +1.720.999 +2.285.814
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Bilancio al 31-12-2014 
Gli importi presenti sono espressi in Euro 
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Stato Patrimoniale 
31-12-2014 31-12-2013 

Stato patrimoniale 
Attivo 
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti 
Parte richiamata - - 
Parte da richiamare - - 
Totale crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (A) - - 
B) Immobilizzazioni 
I - Immobilizzazioni immateriali 
1) costi di impianto e di ampliamento 0 0 
2) costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità - - 
3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere 
dell'ingegno 

1.380.866 963.032 

4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili 126.609 138.840 
5) avviamento - - 
6) immobilizzazioni in corso e acconti - - 
7) altre 377.537 161.004 
Totale immobilizzazioni immateriali 1.885.012 1.262.876 
II - Immobilizzazioni materiali 
1) terreni e fabbricati 1.592.006 1.668.048 
2) impianti e macchinario 3.519.611 4.048.410 
3) attrezzature industriali e commerciali 115.630 60.360 
4) altri beni 81.660 57.436 
5) immobilizzazioni in corso e acconti. 17.923 17.923 
Totale immobilizzazioni materiali 5.326.830 5.852.177 
III - Immobilizzazioni finanziarie 
1) partecipazioni in 
a) imprese controllate - - 
b) imprese collegate - - 
c) imprese controllanti - - 
d) altre imprese 10.165 5.165 
Totale partecipazioni 10.165 5.165 
2) crediti 
a) verso imprese controllate 
esigibili entro l'esercizio successivo - - 
esigibili oltre l'esercizio successivo - - 
Totale crediti verso imprese controllate - - 
b) verso imprese collegate 
esigibili entro l'esercizio successivo - - 
esigibili oltre l'esercizio successivo - - 
Totale crediti verso imprese collegate - - 
c) verso controllanti 
esigibili entro l'esercizio successivo - - 
esigibili oltre l'esercizio successivo - - 
Totale crediti verso controllanti - - 
d) verso altri 
esigibili entro l'esercizio successivo 30.391 21.307 
esigibili oltre l'esercizio successivo 21.313 24.161 
Totale crediti verso altri 51.704 45.468 
Totale crediti 51.704 45.468 
3) altri titoli - - 
4) azioni proprie 
4) azioni proprie - - 
azioni proprie, valore nominale complessivo - - 
Totale immobilizzazioni finanziarie - - 
Totale immobilizzazioni (B) 7.273.711 7.165.686 
C) Attivo circolante 
I - Rimanenze 
1) materie prime, sussidiarie e di consumo 133.688 101.090 
2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati - - 
3) lavori in corso su ordinazione - - 
4) prodotti finiti e merci - - 
5) acconti - - 
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Totale rimanenze 133.688 101.090 
II - Crediti 
1) verso clienti 
esigibili entro l'esercizio successivo 678.495 588.615 
esigibili oltre l'esercizio successivo - - 
Totale crediti verso clienti 678.495 588.615 
2) verso imprese controllate 
esigibili entro l'esercizio successivo - - 
esigibili oltre l'esercizio successivo - - 
Totale crediti verso imprese controllate - - 
3) verso imprese collegate 
esigibili entro l'esercizio successivo - - 
esigibili oltre l'esercizio successivo - - 
Totale crediti verso imprese collegate - - 
4) verso controllanti 
esigibili entro l'esercizio successivo 45.229.018 53.725.820 
esigibili oltre l'esercizio successivo - - 
Totale crediti verso controllanti 45.229.018 53.725.820 
4-bis) crediti tributari 
esigibili entro l'esercizio successivo 4.851 860.908 
esigibili oltre l'esercizio successivo - - 
Totale crediti tributari 4.851 860.908 
4-ter) imposte anticipate 
esigibili entro l'esercizio successivo 2.862.834 563.383 
esigibili oltre l'esercizio successivo 3.981.963 5.155.890 
Totale imposte anticipate 6.844.797 5.719.273 
5) verso altri 
esigibili entro l'esercizio successivo 2.394.940 2.281.902 
esigibili oltre l'esercizio successivo - - 
Totale crediti verso altri 2.394.940 2.281.902 
Totale crediti 55.152.101 63.176.518 
III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 
1) partecipazioni in imprese controllate - - 
2) partecipazioni in imprese collegate - - 
3) partecipazioni in imprese controllanti - - 
4) altre partecipazioni - - 
5) azioni proprie 
5) azioni proprie - - 
azioni proprie, valore nominale complessivo - - 
6) altri titoli. - - 
Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni - - 
IV - Disponibilità liquide 
1) depositi bancari e postali 36.996.054 24.844.423 
2) assegni 0 0 
3) danaro e valori in cassa 4.106 3.752 
Totale disponibilità liquide 37.000.160 24.848.175 
Totale attivo circolante (C) 92.285.949 88.125.783 
D) Ratei e risconti 
Ratei e risconti attivi 1.315.012 2.023.667 
Disaggio su prestiti - - 
Totale ratei e risconti (D) 1.315.012 2.023.667 
Totale attivo 100.874.672 97.315.136 
Passivo 
A) Patrimonio netto 
I - Capitale 17.766.250 17.766.250 
II - Riserva da soprapprezzo delle azioni - - 
III - Riserve di rivalutazione - - 
IV - Riserva legale 2.018.919 1.904.628 
V - Riserve statutarie - - 
VI - Riserva per azioni proprie in portafoglio - - 
VII - Altre riserve, distintamente indicate 
Riserva straordinaria o facoltativa 10.502.439 8.330.916 
Riserva per acquisto azioni proprie - - 
Riserva da deroghe ex art. 2423 Cod. Civ - - 
Riserva azioni (quote) della società controllante - - 
Riserva non distribuibile da rivalutazione delle partecipazioni - - 
Versamenti in conto aumento di capitale - - 
Versamenti in conto futuro aumento di capitale - - 
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Versamenti in conto capitale - - 
Versamenti a copertura perdite - - 
Riserva da riduzione capitale sociale - - 
Riserva avanzo di fusione - - 
Riserva per utili su cambi - - 
Varie altre riserve 196.015 196.015 
Totale altre riserve 10.698.454 8.526.931 
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo - - 
IX - Utile (perdita) dell'esercizio 
Utile (perdita) dell'esercizio 1.720.999 2.285.814 
Copertura parziale perdita d'esercizio - - 
Utile (perdita) residua 1.720.999 2.285.814 
Totale patrimonio netto 32.204.622 30.483.623 
B) Fondi per rischi e oneri 
1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili - - 
2) per imposte, anche differite 383.955 344.998 
3) altri 19.193.341 15.028.821 
Totale fondi per rischi ed oneri 19.577.296 15.373.819 
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 9.191.566 9.460.845 
D) Debiti 
1) obbligazioni 
esigibili entro l'esercizio successivo - - 
esigibili oltre l'esercizio successivo - - 
Totale obbligazioni - - 
2) obbligazioni convertibili 
esigibili entro l'esercizio successivo - - 
esigibili oltre l'esercizio successivo - - 
Totale obbligazioni convertibili - - 
3) debiti verso soci per finanziamenti 
esigibili entro l'esercizio successivo - - 
esigibili oltre l'esercizio successivo - - 
Totale debiti verso soci per finanziamenti - - 
4) debiti verso banche 
esigibili entro l'esercizio successivo - - 
esigibili oltre l'esercizio successivo - - 
Totale debiti verso banche - - 
5) debiti verso altri finanziatori 
esigibili entro l'esercizio successivo - - 
esigibili oltre l'esercizio successivo - - 
Totale debiti verso altri finanziatori - - 
6) acconti 
esigibili entro l'esercizio successivo 3.829.281 5.198.079 
esigibili oltre l'esercizio successivo - - 
Totale acconti 3.829.281 5.198.079 
7) debiti verso fornitori 
esigibili entro l'esercizio successivo 19.525.679 16.409.653 
esigibili oltre l'esercizio successivo - - 
Totale debiti verso fornitori 19.525.679 16.409.653 
8) debiti rappresentati da titoli di credito 
esigibili entro l'esercizio successivo - - 
esigibili oltre l'esercizio successivo - - 
Totale debiti rappresentati da titoli di credito - - 
9) debiti verso imprese controllate 
esigibili entro l'esercizio successivo - - 
esigibili oltre l'esercizio successivo - - 
Totale debiti verso imprese controllate - - 
10) debiti verso imprese collegate 
esigibili entro l'esercizio successivo - - 
esigibili oltre l'esercizio successivo - - 
Totale debiti verso imprese collegate - - 
11) debiti verso controllanti 
esigibili entro l'esercizio successivo 664.942 609.000 
esigibili oltre l'esercizio successivo - - 
Totale debiti verso controllanti 664.942 609.000 
12) debiti tributari 
esigibili entro l'esercizio successivo 5.320.021 6.919.362 
esigibili oltre l'esercizio successivo - - 
Totale debiti tributari 5.320.021 6.919.362 
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13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 
esigibili entro l'esercizio successivo 2.129.958 1.785.675 
esigibili oltre l'esercizio successivo - - 
Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 2.129.958 1.785.675 
14) altri debiti 
esigibili entro l'esercizio successivo 6.790.164 6.460.243 
esigibili oltre l'esercizio successivo 5.165 5.165 
Totale altri debiti 6.795.329 6.465.408 
Totale debiti 38.265.210 37.387.177 
E) Ratei e risconti 
Ratei e risconti passivi 1.635.978 4.609.672 
Aggio su prestiti - - 
Totale ratei e risconti 1.635.978 4.609.672 
Totale passivo 100.874.672 97.315.136 

Conti Ordine 
31-12-2014 31-12-2013 

Conti d'ordine 
Rischi assunti dall'impresa 
Fideiussioni 
a imprese controllate - - 
a imprese collegate - - 
a imprese controllanti - - 
a imprese controllate da controllanti - - 
ad altre imprese - - 
Totale fideiussioni - - 
Avalli 
a imprese controllate - - 
a imprese collegate - - 
a imprese controllanti - - 
a imprese controllate da controllanti - - 
ad altre imprese - - 
Totale avalli - - 
Altre garanzie personali 
a imprese controllate - - 
a imprese collegate - - 
a imprese controllanti - - 
a imprese controllate da controllanti - - 
ad altre imprese 4.022.033 2.547.198 
Totale altre garanzie personali 4.022.033 2.547.198 
Garanzie reali 
a imprese controllate - - 
a imprese collegate - - 
a imprese controllanti - - 
a imprese controllate da controllanti - - 
ad altre imprese - - 
Totale garanzie reali - - 
Altri rischi 
crediti ceduti - - 
altri - - 
Totale altri rischi - - 
Totale rischi assunti dall'impresa - - 
Impegni assunti dall'impresa 
Totale impegni assunti dall'impresa 4.064.170 6.138.313 
Beni di terzi presso l'impresa 
merci in conto lavorazione - - 
beni presso l'impresa a titolo di deposito o comodato - - 
beni presso l'impresa in pegno o cauzione - - 
altro 343.651 374.910 
Totale beni di terzi presso l'impresa 343.651 374.910 
Altri conti d'ordine 
Totale altri conti d'ordine - - 
Totale conti d'ordine 8.429.854 9.060.421 
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Conto Economico 
 

31-12-2014 31-12-2013 
Conto economico 
A) Valore della produzione: 
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 90.724.462 84.884.650 
2) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati 
e finiti 

- - 

3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione - (64.494) 
4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni - - 
5) altri ricavi e proventi 
contributi in conto esercizio 128.387 197.657 
altri 3.925.055 3.698.750 
Totale altri ricavi e proventi 4.053.442 3.896.407 
Totale valore della produzione 94.777.904 88.716.563 
B) Costi della produzione: 
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 3.373.672 2.506.520 
7) per servizi 31.049.523 26.335.088 
8) per godimento di beni di terzi 4.335.832 4.216.062 
9) per il personale: 
a) salari e stipendi 30.538.771 29.698.094 
b) oneri sociali 8.935.487 8.664.408 
c) trattamento di fine rapporto 2.252.508 2.183.177 
d) trattamento di quiescenza e simili - - 
e) altri costi 310.472 304.834 
Totale costi per il personale 42.037.238 40.850.513 
10) ammortamenti e svalutazioni: 
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 708.830 702.661 
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 2.147.571 2.165.823 
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni - - 
d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità 
liquide 

- - 

Totale ammortamenti e svalutazioni 2.856.401 2.868.484 
11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e 
merci 

(32.598) 17.109 

12) accantonamenti per rischi 1.599.516 6.643.483 
13) altri accantonamenti - - 
14) oneri diversi di gestione 801.161 1.007.707 
Totale costi della produzione 86.020.745 84.444.966 
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 8.757.159 4.271.597 
C) Proventi e oneri finanziari: 
15) proventi da partecipazioni 
da imprese controllate - - 
da imprese collegate - - 
altri - - 
Totale proventi da partecipazioni - - 
16) altri proventi finanziari: 
a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni 
da imprese controllate - - 
da imprese collegate - - 
da imprese controllanti - - 
altri - - 
Totale proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni - - 
b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni - - 
c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni - - 
d) proventi diversi dai precedenti 
da imprese controllate - - 
da imprese collegate - - 
da imprese controllanti - - 
altri 636.231 878.316 
Totale proventi diversi dai precedenti 636.231 878.316 
Totale altri proventi finanziari 636.231 878.316 
17) interessi e altri oneri finanziari 
a imprese controllate - - 
a imprese collegate - - 
a imprese controllanti - - 
altri 14.535 21.193 
Totale interessi e altri oneri finanziari 14.535 21.193 
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17-bis) utili e perdite su cambi - - 
Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) 621.696 857.123 
D) Rettifiche di valore di attività finanziarie: 
18) rivalutazioni: 
a) di partecipazioni - - 
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni - - 
c) di titoli iscritti all'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni - - 
Totale rivalutazioni - - 
19) svalutazioni: 
a) di partecipazioni - - 
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni - - 
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni - - 
Totale svalutazioni - - 
Totale delle rettifiche di valore di attività finanziarie (18 - 19) - - 
E) Proventi e oneri straordinari: 
20) proventi 
plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscrivibili al n 5 - - 
altri 237.612 84.898 
Totale proventi 237.612 84.898 
21) oneri 
minusvalenze da alienazioni i cui effetti contabili non sono iscrivibili al n 14 - - 
imposte relative ad esercizi precedenti 8.842 11.619 
altri 5.604.098 333.994 
Totale oneri 5.612.940 345.613 
Totale delle partite straordinarie (20 - 21) (5.375.328) (260.715) 
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D + - E) 4.003.527 4.868.005 
22) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 
imposte correnti 3.369.095 3.101.272 
imposte differite 38.957 44.302 
imposte anticipate (1.125.524) (563.383) 
proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale / trasparenza 
fiscale 

- - 

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 2.282.528 2.582.191 
23) Utile (perdita) dell'esercizio 1.720.999 2.285.814 
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Nota integrativa al Bilancio chiuso al 31-12-2014 
 
 
 

Nota Integrativa parte iniziale 
 
ASPETTI DI CARATTERE GENERALE 

Il bilancio al 31 dicembre 2014 è stato redatto in ottemperanza alle norme del Codice Civile; la struttura ed il contenuto dello 
Stato patrimoniale e del Conto economico sono conformi a quanto disposto dagli articoli 2423-ter, 2424, 2424-bis, 2425 e 
2425-bis del Codice Civile. 

Ove necessario, sono state operate le dovute riclassificazioni in relazione a voci ed importi dello Stato patrimoniale e del 
Conto economico dell'esercizio precedente al fine di assicurarne la comparabilità con quelli relativi all'esercizio in chiusura. 

Nel corso dell'esercizio, oggetto del presente commento, non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario 
il ricorso alle deroghe di cui al 4° comma dell'art. 2423 c.c. 

I criteri di valutazione più significativi seguiti nella redazione del bilancio al 31 dicembre 2014, nonchè il contenuto e le 
variazioni delle singole voci, sono esposti nel seguito. 

Per quanto attiene alle informazioni sulla natura delle attività dell'azienda, sui rapporti con l'ente controllante, con enti ed 
imprese soggette al suo controllo, con imprese controllate e sui fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio, si fa 
esplicito rinvio a quanto in merito esposto nell'ambito della Relazione sulla gestione. 

Al fine di agevolare la lettura dei dati, tutti gli importi rappresentati nel corso del commento sulle voci del bilancio sono stati 
espressi in migliaia di euro (kEuro). 

  

CRITERI APPLICATI NELLA VALUTAZIONE DELLE VOCI DEL BILANCIO, NELLE RETTIFICHE DI VALORE E NELLA 
CONVERSIONE DEI VALORI NON ESPRESSI ALL'ORIGINE IN MONETA AVENTE CORSO LEGALE NELLO STATO 

La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi ai criteri generali della prudenza e della competenza nella 
prospettiva della continuazione dell'attività, nonchè tenendo conto della funzione economica degli elementi dell'attivo o del 
passivo considerati. 

I criteri di redazione ed i princìpi contabili adottati, di seguito esposti, sono rimasti invariati rispetto a quelli utilizzati nella 
redazione del precedente bilancio d'esercizio. 

E' stato applicato il criterio contabile della prevalenza della sostanza sulla forma giuridica.  

Il Bilancio tiene conto degli utili solo qualora effettivamente realizzati, mentre accoglie rischi e perdite anche se non 
realizzate alla data del 31 dicembre 2014 ed anche se conosciute successivamente.  

 

IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI 

Le immobilizzazioni immateriali sono valutate al costo di acquisto comprensivo degli oneri accessori di diretta imputazione; 
gli importi sono iscritti al netto delle quote di ammortamento, che sono state calcolate in misura costante in relazione alla 
residua possibilità di utilizzazione. 

Più precisamente, i criteri di ammortamento adottati sono i seguenti: 

- costi di impianto e di ampliamento: in 5 anni; 

- licenze d'uso di prodotti software a tempo indeterminato: in 3 anni; 

- migliorie su immobili di terzi in uso alla Società: in un periodo pari alla durata del contratto di locazione. 

Fermi restando i criteri menzionati, in relazione all'esercizio di entrata in funzione delle immobilizzazioni immateriali le quote 
di ammortamento vengono determinate a decorrere, in via convenzionale, dall'inizio del mese di entrata in funzione degli 
immobilizzi. 

 

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 

Le immobilizzazioni materiali sono iscritte al costo di acquisizione comprensivo degli oneri accessori di diretta imputazione. 
Gli ammortamenti imputati al Conto economico sono stati calcolati in modo sistematico e costante: per il primo anno di 
entrata in funzione dei beni acquisiti, le relative quote di ammortamento sono ridotte al 50%, sulla base di aliquote ritenute 
rappresentative della vita utile economico-tecnica stimata dei cespiti. 
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I costi interni capitalizzati nelle immobilizzazioni in corso sono iscritti al costo di produzione; quelli esterni sono valorizzati al 
costo specifico. 

I costi di manutenzione e riparazione di natura ordinaria sono imputati al Conto economico nell'esercizio nel quale vengono 
sostenuti. 

Le aliquote adottate, suddivise per categorie omogenee, sono le seguenti: 

Terreni e fabbricati    3% 

Impianti e macchinari     

- impianti di elaborazione    33% 

- altri impianti    5%-18% 

Attrezzature industriali e commerciali    15% 

Altri beni     

- mobili    12% 

- arredi    15% 

- macchine d'ufficio    20% 

- automezzi    25% 

 

Tanto per le immobilizzazioni immateriali quanto per quelle materiali, nel caso in cui, indipendentemente dall'ammortamento 
già contabilizzato, risulti una perdita durevole di valore, l'immobilizzazione viene corrispondentemente svalutata. Se, in 
esercizi successivi, vengono meno i presupposti della svalutazione, viene ripristinato il valore originario, rettificato dai soli 
ammortamenti. 

 

IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE  

I crediti a medio e lungo termine, costituiti sostanzialmente da depositi cauzionali, sono esposti al valore nominale. 

 

RIMANENZE 

Le materie prime, sussidiarie e di consumo sono valutate al costo medio ponderato. 

I prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti sono valutati al minore tra il costo di acquisizione ed il valore di mercato. 

I lavori in corso su ordinazione sono valutati sulla base dei corrispettivi contrattuali maturati in proporzione allo stato 
avanzamento lavori, tenendo conto degli eventuali rischi contrattuali. 

 

CREDITI E DEBITI 

I crediti sono iscritti al presumibile valore di realizzo. 

A tal fine, ove necessario, viene operata una svalutazione dei crediti verso i clienti per adeguarne l'ammontare a quello 
ragionevolmente esigibile. 

Tutti i debiti sono iscritti al valore nominale. 

 

RATEI E RISCONTI 

Sono valutati in funzione dell'effettiva competenza temporale ed iscritti in bilancio nel rispetto di quanto disposto dall'art. 
2424-bis del Codice civile. 

 

FONDI PER RISCHI ED ONERI 

I fondi coprono adeguatamente gli oneri, di esistenza certa o probabile, a fronte dei quali sono stati costituiti e di cui tuttavia, 
alla chiusura dell'esercizio, non sono determinabili l'ammontare o la data di sopravvenienza. Gli stanziamenti 
complessivamente operati riflettono la miglior stima possibile sulla base degli elementi a disposizione. 

 

TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO 

Il trattamento di fine rapporto corrisponde al totale delle indennità maturate dai singoli dipendenti fino al 31 dicembre 2006, in 
conformità alle norme di legge e contrattuali in materia (in particolare alla Legge 29 maggio 1982, n. 297, che ne prevede la 
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rivalutazione obbligatoria). 

Per quanto riguarda le competenze maturate nel corso degli esercizi successivi, per la parte relativa alla rivalutazione del 
fondo esse sono state imputate al fondo mentre per la parte maturata sono state imputate a debiti verso enti di previdenza e 
pagate secondo la scadenza naturale del debito. 

Il fondo è espresso al netto di eventuali anticipazioni corrisposte. 

 

CONTI D’ORDINE 

Le garanzie fideiussorie prestate da Istituti di credito e assicurativi in relazione ad obbligazioni contrattuali della Società nei 
confronti di clienti e per la partecipazione a gare d'appalto sono iscritte al valore nominale. 

Gli impegni assunti dall'azienda nei confronti di terzi, che riguardano un'operazione di leasing immobiliare, sono stimati - alle 
condizioni attuali dei parametri di tasso applicabili - in misura pari al valore corrispondente alle rate complessive, 
comprensive del valore di riscatto. 

I beni di proprietà di terzi presso la Società sono valorizzati in base ai valori correnti di mercato. 

 

LEASING FINANZIARIO 

I contratti di locazione finanziaria continuano ad essere rappresentati nel bilancio d'esercizio utilizzando il "metodo 
patrimoniale", vale a dire come contratti di locazione in relazione ai quali viene imputato al Conto economico, per 
competenza, il costo dei canoni. 

Con riferimento all'art. 2427, n. 22 del Codice Civile viene data evidenza degli effetti derivanti dall'utilizzo del "metodo 
finanziario", in base al quale i beni locati vengono iscritti tra le immobilizzazioni ed assoggettati ad ammortamento in 
funzione della vita utile economica, rilevando il debito per la parte relativa al capitale ed imputando al Conto economico, per 
competenza, la componente finanziaria del canone e gli oneri accessori. 

 

COSTI E RICAVI 

Sono esposti in bilancio secondo i princìpi della prudenza e della competenza, con rilevazione dei relativi ratei e/o risconti. 

Per quanto riguarda i costi relativi a corrispettivi per locazione di beni immobili, essi sono stati determinati secondo le 
condizioni di mercato. 

Le operazioni con le altre società ed enti soggetti al controllo della controllante sono avvenute a normali condizioni di 
mercato. 

Ai sensi dell'art. 2427, n. 10 del Codice Civile, viene fornita la ripartizione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni secondo 
categorie di attività e per area geografica. 

 

CONTRIBUTI 

I contributi in conto esercizio, che sono rilevati nel Conto economico per competenza tra gli "altri ricavi e proventi" del valore 
della produzione, hanno natura di integrazione dei ricavi della gestione caratteristica o delle gestioni accessorie diverse da 
quella finanziaria o di riduzione dei relativi costi ed oneri. 

I contributi commisurati ai costi di ricerca, anch'essi classificati tra gli "altri ricavi e proventi", vengono rilevati secondo il 
criterio di graduale correlazione con i costi addebitati nel Conto economico. Sul piano fiscale, la tassazione è differita 
all'anno dell'incasso delle somme e nei quattro successivi, in conformità con quanto disposto dall'art. 88, comma 3 del DPR 
n. 917/86. 

Vengono classificati tra gli "altri ricavi e proventi", infine, i "contributi in conto impianti". Anche per essi vale il criterio della 
graduale correlazione con i costi addebitati nel Conto economico che, in particolare, sono costituiti dalle quote di 
ammortamento relative ai cespiti ai quali detti contributi si riferiscono. 

 

IMPOSTE 

Le imposte correnti sul reddito dell'esercizio sono determinate sulla base di una realistica previsione degli oneri di imposta 
da assolvere in applicazione della vigente normativa fiscale. 

Sono inoltre rilevate a bilancio le imposte differite ed anticipate sulle differenze temporanee tra il valore attribuito alle attività 
e passività, secondo criteri civilistici, ed il valore attribuito alle stesse attività e passività ai fini fiscali. 

Le attività derivanti da imposte anticipate non vengono rilevate, nel rispetto del principio della prudenza, qualora non vi sia la 
ragionevole certezza dell'esistenza, negli esercizi in cui si riverseranno le relative differenze temporanee, di un reddito 
imponibile superiore all'ammontare delle differenze che saranno annullate. 

Le imposte differite sono contabilizzate in relazione a tutte le differenze temporanee tassate, tranne il caso in cui esistano 
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scarse possibilità che il debito insorga. Non sono pertanto state rilevate le imposte differite sulle riserve in sospensione di 
imposta, in quanto non sono previste operazioni che ne comportino la tassazione. 

Le imposte anticipate e quelle differite vengono rilevate in bilancio separatamente, mediante l'iscrizione delle stesse 
rispettivamente tra i Crediti dell'Attivo circolante ed il Fondo per imposte, in contropartita della voce Imposte sul reddito 
dell'esercizio. 

 

CONVERSIONE DEI VALORI NON ESPRESSI ALL’ORIGINE IN MONETA AVENTE CORSO LEGALE NELLO STATO  

Nel corso dell'esercizio la conversione degli elementi espressi in valute diverse dall'Euro viene effettuata al cambio del 
giorno in cui sono sorti. 

Alla fine dell'esercizio non vi sono  attività o  passività espresse in valute diverse dall'Euro. 

 
 

Nota Integrativa Attivo 

Immobilizzazioni immateriali 
 

Movimenti delle immobilizzazioni immateriali 
 
L'analisi delle immobilizzazioni immateriali, che ammontano complessivamente a 1.885 kEuro, è esposta nel prospetto 
seguente. 

Tutti gli importi sono stati iscritti al costo, rettificato dall'ammortamento diretto, in conformità a quanto stabilito dall'art. 2426 
del Codice Civile. 

Per nessuna categoria inclusa fra le immobilizzazioni immateriali sono da rilevare a fine anno perdite durevoli di valore. 
Pertanto non è stata ravvisata la necessità di effettuare svalutazioni ai sensi dell'art. 2427, n. 3-bis c.c. 

 

Costi di 
impianto e di 
ampliamento 

Diritti di brevetto 
industriale e diritti 

di utilizzazione 
delle opere 

dell'ingegno 

Concessioni, 
licenze, marchi 
e diritti simili 

Altre 
immobilizzazioni 

immateriali 

Totale 
immobilizzazioni 

immateriali 

Valore di inizio 
esercizio      

Costo 8.961 9.854.524 183.464 782.171 10.829.120

Ammortamenti 
(Fondo 
ammortamento) 

8.961 8.891.492 44.624 621.168 9.566.245

Valore di bilancio 0 963.032 138.840 161.004 1.262.876

Variazioni 
nell'esercizio      

Incrementi per 
acquisizioni 

0 1.080.919 - 250.048 1.330.967

Ammortamento 
dell'esercizio 

- 663.085 12.231 33.514 708.830

Totale variazioni 0 417.834 (12.231) 216.534 622.137

Valore di fine 
esercizio      

Costo 8.961 10.935.443 183.464 1.032.219 12.160.087

BILANCIO 2014 NOTA INTEGRATIVA185



 

 

Ammortamenti 
(Fondo 
ammortamento) 

8.961 9.554.577 56.855 654.682 10.275.075

Valore di bilancio 0 1.380.866 126.609 377.537 1.885.012

 

I "diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno" (1.381 kEuro) si compongono delle licenze 
d'uso di prodotti software acquisite sul mercato. 

Le "concessioni, licenze e marchi" (127 kEuro) si compongono  interamente di concessioni in uso, da parte di Telecom Italia, 
di collegamenti in fibra ottica riguardanti il progetto Ermes. 

Le "altre immobilizzazioni immateriali" (378 kEuro) consistono per intero delle spese sostenute per le migliorie apportate a 
locali e impianti su immobili di terzi in uso alla Società. 

Le acquisizioni avvenute nell'esercizio ammontano a 1.331 kEuro e riguardano l'acquisto di prodotti software (1.081 kEuro) e 
le spese sostenute per lavori di ristrutturazione ed impianti su immobili di proprietà di terzi in uso alla Società (250 kEuro). 

 
 

Immobilizzazioni materiali 
 

Movimenti delle immobilizzazioni materiali 
 
Risultano complessivamente pari a 5.327 kEuro. 

Le immobilizzazioni sono iscritte al prezzo di costo rettificato dagli ammortamenti calcolati sulla base di aliquote correlate al 
costo economico-tecnico di utilizzo; tali valutazioni recepiscono le disposizioni dell'art. 2426 del Codice Civile. 

Ai sensi della Legge 19 marzo 1983, n. 72 si specifica che la Società non si è mai avvalsa delle leggi sulla rivalutazione 
monetaria nè mai ha effettuato rivalutazioni in base alla deroga prevista dall'art. 2423 del Codice Civile. 

La composizione dei cespiti e le variazioni in essi intervenute nel corso del 2014 sono rappresentate nel prospetto che 
segue. 

 
 

 

Terreni e 
fabbricati 

Impianti e 
macchinario 

Attrezzature 
industriali e 
commerciali 

Altre 
immobilizzazioni 

materiali 

Immobilizzazioni 
materiali in corso 

e acconti 

Totale 
Immobilizzazio

ni materiali 

Valore di inizio 
esercizio       

Costo 4.184.187 30.448.114 771.666 2.746.974 17.923 38.168.864

Ammortamenti 
(Fondo 
ammortamento) 

2.516.139 26.399.704 711.306 2.689.538 - 32.316.687

Valore di bilancio 1.668.048 4.048.410 60.360 57.436 17.923 5.852.177

Variazioni 
nell'esercizio       

Incrementi per 
acquisizioni 

36.289 1.512.173 84.488 42.847 - 1.675.797

Decrementi per 
alienazioni e 
dismissioni (del 
valore di bilancio) 

- (53.573) - 0 - (53.573)

Ammortamento 112.330 1.987.400 29.218 18.623 - 2.147.571
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dell'esercizio 

Totale variazioni (76.041) (528.800) 55.270 24.224 0 (525.347)

Valore di fine 
esercizio       

Costo 4.220.476 30.758.037 833.938 2.788.143 17.923 38.618.517

Ammortamenti 
(Fondo 
ammortamento) 

2.628.469 27.238.427 718.308 2.706.483 - 33.291.687

Valore di bilancio 1.592.006 3.519.611 115.630 81.660 17.923 5.326.830

 

Le acquisizioni dell'esercizio (1.676 kEuro) consistono di impianti di elaborazione (1.268 kEuro) ed altri impianti (244 kEuro), 
di migliorie sugli immobili di proprietà (36 kEuro), di attrezzature industriali e commerciali (85 kEuro) e di altri beni (43 
kEuro), quali i mobili, gli arredi e le macchine d'ufficio. 

Nel corso dell'esercizio sono avvenute alienazioni ed eliminazioni di beni per un valore residuo contabile di 54 kEuro (pari a 
1.226 kEuro al costo storico, ammortizzati per 1.172 kEuro), che hanno riguardato sostanzialmente gli impianti e macchinari 
(1.202,2 kEuro, ammortizzati per 1.148,6 kEuro). 

Esse derivano principalmente da cessioni a titolo oneroso per 55,2 kEuro (ammortizzati per 55,0 kEuro), da cessioni a titolo 
gratuito nei confronti di istituti scolastici e di altri enti per 107,9 kEuro interamente ammortizzati, da cessioni per rottamazione 
per 1.004,6 kEuro (ammortizzati per 1.004,5 kEuro) e dall’eliminazione dagli impianti telematici di un cespite contabilizzato 
per errore nel 2013 (56,1 kEuro) che ha comportato la contestuale rilevazione di una sopravvenienza attiva nell’esercizio 
2014 per un valore pari alla quota dell’ammortamento contabilizzato di kEuro 4,2. 

Il valore complessivo degli immobilizzi materiali, determinato dal costo storico di acquisizione, ammonta a 38.619 kEuro che, 
al netto degli ammortamenti accumulati al 31.12.2014 (33.292 kEuro), definisce il già citato valore netto a bilancio di 5.327 
kEuro. 

In particolare, la voce "terreni e fabbricati" (1.592 kEuro) include l'immobile di via San Francesco n. 41 in Trieste, compresi i 
relativi lavori di ristrutturazione, riscattato nel 1992 da un'operazione di leasing e quello di via San Francesco 39, acquisito 
dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia nel 1994. 

Gli impianti e macchinari evidenziano un valore complessivo al 31.12.2014 pari a kEuro 3.520 così suddiviso: 

Impianti di elaborazione kEuro 1.901 

Impianto elettrico kEuro 1 

Impianto telefonico kEuro 73 

Impianti diversi kEuro 33 

Impianti telematici kEuro 1.374 

Collegamenti di rete sotterranei kEuro 136 

Infrastrutture di rete geografica kEuro 2 

Le altre immobilizzazioni materiali che presentano al 31.12.2014 un importo di kEuro 82, risultano così composte: 

Mobili kEuro 10 

Arredi kEuro 71 

Apparecchiature di fotoriproduzione keuro 1 

Si evidenzia che il costo originario degli immobilizzi risulta ammortizzato per l'86,2%. 

Si rileva che, dei beni materiali iscritti nel bilancio al 31.12.2014, si trovano presso terzi (Regione Autonoma Friuli Venezia 
Giulia, Aziende Sanitarie regionali ed altri) apparecchiature EDP e di rete per un ammontare complessivo di 1 kEuro,  
definito dal loro valore netto contabile (valore originario 2.174 kEuro; ammortizzato per 2.173 kEuro). 
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Operazioni di locazione finanziaria 
 

Informazioni sulle operazioni di locazione finanziaria 
 
Dal prospetto che segue si possono rilevare gli effetti derivanti dall'applicazione del "metodo finanziario" sul Conto 
economico e sullo Stato patrimoniale del bilancio al 31 dicembre 2014 con riferimento al contratto di leasing finanziario 
dell'immobile sito in Tavagnacco, frazione di Feletto Umberto. 

 

  STATO PATRIMONIALE Importo Totale 
  ATTIVO  
a Contratti in corso:  

  
Beni in leasing finanziario alla fine dell'esercizio 
precedente 

 

  - costo storico 1.249.845,61  
  - fondo ammortamento - -      1.249.845,61

  
Beni acquisiti in leasing finanziario nel corso 
dell'esercizio 

 

  
Beni in leasing finanziario riscattati nel corso 
dell'esercizio 

- -      

  Quote di ammortamento di competenza dell'esercizio  
  - su beni esistenti al 31.12.2012 - -       
  - su beni acquisiti nel 2013 - -      - -      

  
Svalutazioni/ripristini di valore su beni in leasing 
finanziario nel corso dell’esercizio 

- -      

  
Beni in leasing finanziario al termine dell’esercizio, al 
netto degli ammortamenti 

1.249.845,61 

b Beni riscattati nel corso dell'esercizio:  

  
Maggior valore complessivo dei beni riscattati rispetto 
al loro valore netto contabile 

- -      

  PASSIVO  
  Debiti:  

  
Debiti impliciti per operazioni di leasing finanziario alla 
fine dell'esercizio precedente 

 

  - scadenti nell'esercizio successivo 35.071,05  
  - scadenti oltre l'esercizio successivo 1.204.500,69 1.239.571,74
  Debiti impliciti sorti nell'esercizio  

  
Rimborso delle quote capitale e riscatti nel corso 
dell’esercizio 

34.771,05

c 
Debiti impliciti per operazioni di leasing finanziario al 
termine dell'esercizio 

 

  - scadenti nell'esercizio successivo 35.851,93  
  - scadenti oltre l'esercizio successivo 1.168.948,76 1.204.800,69 

d 
Risconti passivi (operazioni di vendita e 
retrolocazione finanziaria) 

- -      

e 
Effetto complessivo lordo alla fine dell’esercizio 
(a+b-c-d) 

45.044,92 

f Effetto fiscale 9.901,00 

g 
Effetto sul Patrimonio Netto alla fine dell’esercizio 
delle operazioni di leasing con il metodo 
finanziario rispetto al metodo patrimoniale (e-f) 

35.143,92 

  CONTO ECONOMICO Importo Totale

  
Storno delle plusvalenze da operazioni di vendita e 
retrolocazione finanziaria 

- -      

     

  
Imputazione quota plusvalenza da operazioni di 
vendita e retrolocazione finanziaria 

- -      

  Storno di canoni su operazioni di leasing finanziario 74.342,54

  
Rilevazione degli oneri finanziari su operazioni di 
leasing finanziario 

(39.571,49)
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  Rilevazione di:  
  Quote di ammortamento:  
     - su contratti in essere  
     - su beni riscattati - -      

  
svalutazioni/ripristini di valore su beni in leasing 
finanziario 

- -      

  Effetto sul risultato prima delle imposte 34.771,05
  Rilevazione dell’effetto fiscale (7.642,00)

  
Effetto netto sul risultato d'esercizio delle 
operazioni di leasing rilevate con il metodo 
finanziario rispetto al metodo patrimoniale 

27.129,05 

 
 

 
Immobilizzazioni finanziarie 
 
Ammontano complessivamente a 62 kEuro (+11 kEuro rispetto all'esercizio precedente). 

 
Movimenti delle immobilizzazioni finanziarie: partecipazioni, altri titoli, azioni proprie 
 

Partecipazioni in altre imprese Totale Partecipazioni 

Valore di inizio esercizio 

Costo 5.165 5.165

Valore di bilancio 5.165 5.165

Variazioni nell'esercizio 

Incrementi per acquisizioni 5.000 5.000

Totale variazioni 5.000 5.000

Valore di fine esercizio 

Costo 10.165 10.165

Valore di bilancio 10.165 10.165

 
 
Nelle partecipazioni in altre imprese è incluso l’importo di 165 euro che riguarda la quota associativa al CO.NA.I. (Consorzio 
Nazionale Imballaggi), l’importo di 5 KEuro relativo alla partecipazione nella Fondazione Kennedy e l’importo di 5 kEuro per 
la partecipazione nella Fondazione I.T.S. A. Volta. 

 
Movimenti delle immobilizzazioni finanziarie: crediti 
 

Valore di inizio esercizio Variazioni nell'esercizio Valore di fine esercizio

Crediti immobilizzati verso altri 45.468 6.236 51.704

Totale crediti immobilizzati 45.468 6.236 51.704
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I crediti verso altri, ammontano complessivamente a 52 kEuro. Essi consistono di depositi cauzionali (47 kEuro) costituiti a 
fronte di obbligazioni contrattuali nei confronti di fornitori di servizi e di clienti e di un finanziamento infruttifero erogato al 
Consorzio Venezia Ricerche (5 kEuro). 

 

I crediti sopra esposti sono stati tutti iscritti al valore nominale, in quanto interamente esigibili. 

Dell'importo complessivo di 52 kEuro, 30 kEuro sono esigibili entro l'esercizio successivo. 

Ai sensi dell'art. 2427, n. 6 c.c. si segnala che non ci sono crediti con durata residua superiore a cinque anni. 
 
Suddivisione dei crediti immobilizzati per area geografica 
 

 
Area geografica 

Crediti immobilizzati 
verso altri 

Totale crediti 
immobilizzati 

Italia 51.704 51.704 

Totale 51.704 51.704 

 
 

Valore delle immobilizzazioni finanziarie 
 
 

Valore contabile Fair value 

Partecipazioni in altre imprese 10.165 10.165 

Crediti verso altri 51.704 51.704 

 
 
 

Dettaglio del valore delle partecipazioni in altre imprese 
 

Descrizione Valore contabile Fair value 

Conai 165 165 

Fondazione Kennedy 5.000 5.000 

Fondazione I.T.S. A.Volta 5.000 5.000 

Totale 10.165 10.165 

 
 

Dettaglio del valore dei crediti verso altri 
 

Descrizione Valore contabile Fair value 

Depositi Cauzionali 46.540 46.540 

Per Finanziamenti 5.165 5.165 

Totale 51.704 51.704 
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Attivo circolante 
 
Ammonta complessivamente a 92.286 kEuro e presenta un incremento pari a 4.160 kEuro rispetto al 31.12.2013. 

Tale variazione è dovuta all’incremento delle rimanenze per materie prime (33 kEuro),  delle disponibilità liquide (12.152 
kEuro), dei crediti verso altri (113 kEuro) e dagli incrementi dei crediti per imposte anticipate (1.125 kEuro) compensati dal 
decremento dei crediti commerciali (8.407 kEuro), dei crediti tributari (856 kEuro). 

 
 
Rimanenze 
 

Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio

Materie prime, sussidiarie e di consumo 101.090 32.598 133.688

Totale rimanenze 101.090 32.598 133.688

 

 
Ammontano a 134 kEuro e si compongono interamente di materie prime sussidiarie e di consumo. 

Le materie prime consistono del valore dei materiali in giacenza nei magazzini della società alla fine dell'esercizio, valorizzati 
al costo medio ponderato. 

 
 
Attivo circolante: crediti 
 
Variazioni dei crediti iscritti nell'attivo circolante 
 

 

Valore di inizio 
esercizio 

Variazione 
nell'esercizio 

Valore di fine 
esercizio 

Crediti verso clienti iscritti nell'attivo circolante 588.615 89.880 678.495

Crediti verso imprese controllanti iscritti nell'attivo 
circolante 

53.725.820 (8.496.802) 45.229.018

Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante 860.908 (856.057) 4.851

Attività per imposte anticipate iscritte nell'attivo 
circolante 

5.719.273 1.125.524 6.844.797

Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante 2.281.902 113.038 2.394.940

Totale crediti iscritti nell'attivo circolante 63.176.518 (8.024.417) 55.152.101

 
I crediti dell'Attivo circolante ammontano a 55.152 kEuro e presentano un decremento di 8.025 kEuro rispetto al 31.12.2013 

 

CREDITI VERSO CLIENTI 

I crediti verso clienti ammontano a 3.999 kEuro nominali, pari a 678 kEuro al netto del fondo svalutazione di 3.321 kEuro 
esistente a fronte del rischio di parziale o totale inesigibilità di crediti nei confronti di clienti vari del mercato nazionale 
(Pubbliche amministrazioni, Aziende Sanitarie, Enti e altri clienti privati) risalenti al periodo antecedente allo scorporo delle 
attività di mercato realizzato attraverso l’operazione di scissione del 2 gennaio 2009. 
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Essi sono di natura esclusivamente commerciale e si compongono di crediti per fatture emesse per l'importo di 3.484 kEuro 
e per fatture da emettere per 515 kEuro in relazione a ricavi maturati alla chiusura dell'esercizio. 

L’incremento dei crediti verso clienti per fatture emesse e da emettere rispetto all'esercizio precedente (complessivamente 
89 kEuro) è dovuta sostanzialmente a maggiori fatturazioni nei confronti di enti regionali ed altri clienti. 

Nel corso del 2014 il fondo svalutazione crediti è stato ridotto  complessivamente di 28 kEuro tramite assorbimento negli altri 
ricavi e proventi. La variazione è da ascrivere rispettivamente al decremento per incassi pervenuti a fronte di crediti scaduti 
da tempo per 32 kEuro e all’incremento per nuovi accantonamenti a fronte di rischi su crediti per fatture emesse (4 kEuro). 

 

CREDITI VERSO CONTROLLANTI 

I crediti verso controllanti, che ammontano a 45.229 kEuro riguardano la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia ed 
attengono interamente a rapporti di natura commerciale, dei quali 1.153 kEuro riguardano fatture emesse e 44.076 kEuro si 
riferiscono a fatture da emettere. 

Il deciso decremento complessivo dei crediti verso la controllante registrato al 31.12.2014, rispetto alla fine dell’esercizio 
precedente (8.497 kEuro) è da attribuirsi  principalmente ai maggiori incassi dalla controllante che hanno contribuito a 
mitigare l’effetto del contemporaneo e sensibile incremento delle fatture da emettere. L’incremento delle fatture da emettere 
è da attribuirsi alle modifiche introdotte,  in termini di modalità di fatturazione,  dal nuovo disciplinare (Delibera n. 667 del 
11.04.2013) che regola i rapporti contrattuali tra Insiel e Regione FVG,  a decorrere dal 01.01.2014. Anche le fatture da 
emettere relative al progetto Ermes risultano in aumento. 

 

CREDITI TRIBUTARI 

I crediti tributari ammontano a 5 kEuro e si riferiscono al credito per imposta sostitutiva del TFR. 

 

IMPOSTE ANTICIPATE 

Le imposte anticipate ammontano a 6.845 kEuro (contro 5.719 kEuro del 31.12.2013) e consistono di minori imposte da 
pagare nei futuri esercizi in relazione a costi di competenza dell'esercizio 2014 e di esercizi precedenti, soggetti a tassazione 
temporanea, dei quali la deducibilità fiscale è certa, ancorchè rinviata ad esercizi futuri. La ragionevole certezza sulla 
recuperabilità delle imposte anticipate deriva dalle previsioni sull'andamento economico dei prossimi esercizi commentate 
nella Relazione sulla gestione. 

L'importo di KEuro 3.981 delle imposte anticipate è esigibile oltre l'esercizio successivo. 

 

CREDITI VERSO ALTRI 

I crediti verso altri ammontano a 2.395 kEuro e risultano così composti:  

CREDITI VERSO 
ALTRI 

Crediti Variazioni dell'esercizio Crediti 

  al 31.12.2013 Aumenti (+) Accantonamento Totale al 31.12.2014 
Anticipi a fornitori e 
creditori 

124.371,76 126.469,37 - -         126.469,37 250.841,13 

Anticipi a 
professionisti 

9.205,73 (649,40) - -         (649,40) 8.556,33 

Anticipi per utenze 14.569,71 (1.272,24) - -       (1.272,24) 13.297,47 
Altri crediti operativi 716.677,58 44.818,90 - -         44.818,90 761.496,48 
Crediti verso Inps 156.094,73 (554,23) - -         (554,23) 155.540,50 
Personale 388.077,84 (107.909,98) - -         (107.909,98) 280.167,86 
Sovvenzioni e 
contributi 

872.904,72 52.135,20 - -         52.135,20 925.039,92 

TOTALE 2.281.902,07 113.037,62 - -         113.037,62 2.394.939,69 
 
 
Dei crediti verso altri, nessun importo risulta esigibile oltre l'esercizio successivo. 

Tutti i crediti sin qui esaminati sono stati iscritti al presumibile valore di realizzazione, ai sensi dell'art. 2426 c.c. 

Non vi sono crediti di durata residua superiore a cinque anni (art. 2427, n. 6 c.c.), nè crediti relativi ad operazioni che 
prevedono l'obbligo per l'acquirente di retrocessione a termine (art. 2427, n. 6-ter c.c.). 
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Suddivisione dei crediti iscritti nell'attivo circolante per area 
geografica 

 

Totale 

Area geografica Italia Estero 

Crediti verso clienti iscritti nell'attivo circolante 678.495 0 678.495

Crediti verso controllate iscritti nell'attivo circolante 0 0 -

Crediti verso collegate iscritti nell'attivo circolante 0 0 -

Crediti verso controllanti iscritti nell'attivo circolante 45.229.018 0 45.229.018

Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante 4.851 0 4.851

Attività per imposte anticipate iscritte nell'attivo circolante 6.844.797 0 6.844.797

Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante 1.423.814 971.126 2.394.940

Totale crediti iscritti nell'attivo circolante 54.180.975 971.126 55.152.101

 
Attivo circolante: disponibilità liquide 
 
Variazioni delle disponibilità liquide 
 
Ammontano complessivamente a 37.000 kEuro e si compongono di depositi bancari e postali per 36.996 kEuro e di denaro 
in cassa per 4 kEuro. 

Il sensibile incremento è dovuto interamente ai maggiori incassi dalla controllante. 

Ulteriori considerazioni e dettagli in merito vengono espressi nel commento relativo al Rendiconto finanziario. 

 

Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio

Depositi bancari e postali 24.844.423 12.151.631 36.996.054

Assegni 0 0 0

Denaro e altri valori in cassa 3.752 354 4.106

Totale disponibilità liquide 24.848.175 12.151.985 37.000.160

 
 

 

Ratei e risconti attivi 
 

 
Valore di inizio esercizio

Variazione 
nell'esercizio 

Valore di fine esercizio

Altri risconti attivi 2.023.667 (708.655) 1.315.012
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Totale ratei e risconti attivi 2.023.667 (708.655) 1.315.012

 
 

Ammontano a 1.315 kEuro e presentano un decremento di 709 kEuro nei confronti dell'esercizio precedente. 

Il prospetto che segue evidenzia la composizione ed il confronto con l’esercizio precedente 

RATEI E RISCONTI ATTIVI Valori al 31.12.2014 Valori al 31.12.2013 Variazioni 
Costi EDP 1.089.746,18 1.677.179,23 (587.433,05) 
Noleggio hardware e software 400.154,22 742.878,02 (342.723,80)
Manutenzione hardware e software 656.980,51 892.667,45 (235.686,94)
Altri servizi 32.611,45 41.633,76 (9.022,31)
     
Altri costi 225.265,68 346.488,09 (121.222,41) 
Assicurazioni  13.895,31 (13.895,31)
non finanziarie 7.539,08 10.482,67 (2.943,59)
Biblioteca 1.392,67 1.471,31 (78,64)
Contributi ad associazioni e simili  1.000,00 (1.000,00)
Affitti 60.472,08 66.347,48 (5.875,40)
Leasing immobiliare 57.971,81 61.444,03 (3.472,22)
Spese telefoniche e trasmissione dati 2.894,39 66.978,25 (64.083,86)
Manutenzione impianti fonia e dati  2.524,98 (2.524,98)
Mensa e buoni pasto 7.103,11 1.845,69 5.257,42
Posa fibra ottica 19.242,30  19.242,30
Spese postali (posta massiva - canone)  55.000,00 (55.000,00)
Altri 68.650,24 65.498,37 3.151,87
Totale 1.315.011,86 2.023.667,32 (708.655,46) 
La loro iscrizione in bilancio è avvenuta ai sensi di quanto disposto dall'art. 2424-bis del Codice Civile. 
Il Prospetto seguente espone la classificazione dei crediti per scadenza e natura. 

  31.12.2014 - IMPORTI SCADENTI  31.12.2013 - IMPORTI SCADENTI  

  
entro 

l'esercizio 
successivo 

dal 2° al 5° 
esercizio 

successivo 

oltre il 5° 
esercizio 

successivo
Totale 

entro 
l'esercizio 
successivo 

dal 2° al 5° 
esercizio 

successivo 

oltre il 5° 
esercizio 

successivo
Totale 

CREDITI DELLE 
IMMOBILIZZAZIONI 
FINANZIARIE 

        

verso altri         
Depositi cauzionali 30.390,88 16.148,70 - -        46.539,58 21.307,37 18.996,23 - -        40.303,60
Altri  5.164,57  5.164,57  5.164,57  5.164,57
Totale 30.390,88 21.313,27 - -        51.704,15 21.307,37 24.160,80 - -        45.468,17 
CREDITI DEL 
CIRCOLANTE 

        

Crediti commerciali         
verso clienti 678.495,06 - -        - -        678.495,06 588.614,76 - -        - -        588.614,76
verso controllanti 45.228.819,87 - -        - -        45.228.819,87 53.725.622,34 - -        - -        53.725.622,34
  45.907.314,93 - -        - -        45.907.314,93 54.314.237,10 - -        - -        54.314.237,10 
Crediti vari         
verso controllanti 198,00 - -        - -        198,00 198,00 - -        - -        198,00
crediti tributari 4.850,96   4.850,96 860.908,08   860.908,08
per imposte anticipate 2.862.834,00 3.981.963,00 - -        6.844.797,00 563.383,00 5.155.890,00 - -        5.719.273,00
verso altri         
   Anticipi a fornitori e 
creditori 

250.841,13 - -         250.841,13 124.371,76 - -         124.371,76

   Anticipi a 
professionisti 

8.556,33 - -         8.556,33 9.205,73 - -         9.205,73

   Anticipi per utenze 13.297,47 - -         13.297,47 14.569,71 - -         14.569,71
   Altri crediti operativi 761.496,48 - -         761.496,48 872.772,31 - -         872.772,31
   IVA richiesta a 
rimborso 

- -        - -        - -        - -        - -        - -        - -        - -        

   Personale 280.167,86  - -        280.167,86 388.077,84  - -        388.077,84
   Crediti verso INPS 155.540,50   155.540,50    - -        
   Sovvenzioni e 
contributi 

925.039,92 - -         925.039,92 872.904,72 - -         872.904,72
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  5.262.822,65 3.981.963,00 - -        9.244.785,65 3.143.008,15 5.719.273,00 - -        8.862.281,15 
Totale 51.170.137,58 3.981.963,00 - -        55.152.100,58 57.457.245,25 5.719.273,00 - -        63.176.518,25 
Totale crediti 51.200.528,46 4.003.276,27 - -        55.203.804,73 57.478.552,62 5.743.433,80 - -        63.221.986,42 
Ratei attivi - -        - -        - -        - -        - -        - -        - -        - -        
Totale 51.200.528,46 4.003.276,27 - -        55.203.804,73 57.478.552,62 5.743.433,80 - -        63.221.986,42 

 

Nota Integrativa Passivo e patrimonio netto 

Patrimonio netto 

 
Al 31.12.2014 il patrimonio della Società ammonta a 32.205 kEuro (incluso l'utile netto dell'esercizio pari a 1.721 kEuro), 
contro 30.484 kEuro dell'esercizio precedente. 

 
Variazioni nelle voci di patrimonio netto 
 

 

Valore di inizio 
esercizio 

Destinazione del risultato 
dell'esercizio precedente Risultato 

d'esercizio 
Valore di fine 

esercizio 

Altre destinazioni 

Capitale 17.766.250 - 17.766.250

Riserva legale 1.904.628 114.291 2.018.919

Altre riserve 

Riserva straordinaria o 
facoltativa 

8.330.916 2.171.523
 

10.502.439

Varie altre riserve 196.015 - 196.015

Totale altre riserve 8.526.931 2.171.523 10.698.454

Utile (perdita) 
dell'esercizio 

2.285.814 (2.285.814) 1.720.999 1.720.999

Totale patrimonio netto 30.483.623 0 1.720.999 32.204.622

 
 

Dettaglio varie altre riserve 
 

Descrizione Importo

Riserva ART.13 C.6 DLGS 124/93 29.579

Riserva Contributi in Conto Capitale Art. 55 DPR917/86 166.436

Totale 196.015

 
Il capitale sociale sottoscritto e versato ammonta a 17.766 kEuro, è costituito da n. 17.766.250 azioni ordinarie da euro 1 
ciascuna ed è interamente versato (art. 2427, n. 17 c.c). 

Nel rispetto del disposto dell'art. 2 della Legge 25.11.1983, n. 649, si evidenzia che il capitale sociale si è formato 
esclusivamente con versamenti in denaro da parte degli azionisti. 

La riserva legale è pari a 2.019 kEuro e quella straordinaria ammonta a 10.502 kEuro. L'incremento delle riserve è dovuto 
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alla destinazione di una quota dell'utile netto dell'esercizio precedente (5% pari a 114 kEuro alla riserva legale e 2.172 kEuro 
alla riserva straordinaria). 

Nell'ambito del patrimonio netto sono infine classificate la "riserva ex art. 13 del Dlgs 124/93" (30 kEuro), che accoglie le 
quote dell'utile di esercizio, corrispondenti al 3% della parte di TFR destinata alla previdenza integrativa, accantonate negli 
esercizi dal 1998 al 2003 e la "riserva contributi in conto capitale - quote disponibili (art. 55 DPR 917/86)" per l'importo di 166 
kEuro. 

L'utile dell'esercizio, al netto delle imposte sul reddito, ammonta a 1.721 kEuro. 

La Società non ha in essere azioni di godimento, emissioni di obbligazioni, titoli o valori similari (art. 2427, n. 18 c.c.). 

Con riferimento all'art. 2427, n. 20 e n. 21 c.c., si precisa che la Società, nel corso dell'esercizio, non ha destinato alcun 
patrimonio nè alcun finanziamento a specifici affari. 
 
Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto 
 
Nel Prospetto seguente vengono riportate analiticamente le voci costituenti il Patrimonio netto, con specificazione della loro 
origine, possibilità di utilizzazione (disponibilità) e distribuibilità, nonchè della loro eventuale utilizzazione nei tre precedenti 
esercizi, come richiesto dall'art. 2427, n. 7-bis c.c. 

 
 

 
Importo Possibilità di utilizzazione 

Quota 
disponibile 

Capitale 17.766.250 -

Riserva legale 2.018.919 copertura perdite -

Altre riserve 

Riserva straordinaria o 
facoltativa 

10.502.439 
aumento di capitale, copertura perdite, distribuzione 
soci 

10.502.439

Varie altre riserve 196.015 
aumento di capitale, copertura perdite, distribuzione 
soci 

196.015

Totale altre riserve 10.698.454 10.698.454

Totale 30.483.623 10.698.454

Residua quota distribuibile 10.698.454

 
 
 

Origine, possibilità di utilizzo e distribuibilità delle varie altre riserve 
 

 
Descrizione Importo Possibilità di utilizzazioni 

Quota 
disponibile 

 
Riserva ART.13 C.6 DLGS 124/93 29.579

aumento di capitale, copertura perdite, 
distribuzione soci 

29.579

 

Riserva Contributi in Conto Capitale Art. 
55 DPR917/86 

166.436
aumento di capitale, copertura perdite, 
distribuzione soci 

166.436

Totale 196.015
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Fondi per rischi e oneri 
 
Informazioni sui fondi per rischi e oneri 

 

 

Fondo per imposte 
anche differite 

Altri fondi 
Totale fondi per rischi e 

oneri 

Valore di inizio esercizio 344.998 15.028.821 15.373.819

Variazioni nell'esercizio 

Accantonamento nell'esercizio 111.967 6.598.001 6.709.968

Utilizzo nell'esercizio (73.010) (2.433.481) (2.506.491)

Totale variazioni 38.957 4.164.520 4.203.477

Valore di fine esercizio 383.955 19.193.341 19.577.296

 
 

 
Tale raggruppamento ammonta a 19.577 kEuro, contro 15.374 kEuro dell'esercizio precedente. Esso si compone del fondo 
per imposte, anche differite (384 kEuro) e di altri (19.193 kEuro). 

Al 31.12.2014 il fondo per imposte accoglie le imposte differite relative all'ammontare complessivo dei contributi in conto 
capitale rinviato a futuri esercizi ai fini dell'imposizione fiscale (380 kEuro) e gli importi accantonati a fronte di altre imposte e 
tasse dovute (4 kEuro).  

Gli altri fondi per rischi ed oneri (19.193 kEuro) consistono delle somme accantonate a copertura dei rischi di natura 
commerciale e contrattuale (13.504 kEuro) e dei rischi ed oneri verso il personale (5.689 kEuro). 

I rischi di natura commerciale e contrattuale (13.504 kEuro) sono connessi a controversie con fornitori (354 kEuro) e a 
contratti onerosi (13.150 kEuro di cui 11.863 relativi al progetto Ermes e 1.287 relativi a commesse per interventi su 
procedure informatiche). 

Gli accantonamenti derivanti da controversie con i fornitori fanno riferimento a contenziosi in fase giudiziale o extragiudiziale 
connessi a procedure di acquisizione di beni o servizi. 

Quanto accantonato in relazione a perdite su contratti onerosi deriva dalla stima degli oneri che si sosterranno nei futuri 
esercizi a fronte di impegni contrattuali, per i quali i flussi di cassa dei prossimi esercizi evidenzieranno uno squilibrio 
economico.  

Le somme accantonate nei fondi per rischi ed oneri del personale per complessivi 5.689 kEuro, si riferiscono 
prevalentemente ad accantonamenti effettuati nel corso dell’esercizio (kEuro 4.972) in relazione alla procedura di 
riorganizzazione aziendale prevista dal Piano Industriale 2014/2017,  approvato con Delibera di Giunta n.1729/2014, che 
prevede l’attuazione di politiche che favoriscano un graduale avvicendamento generazionale del personale attraverso 
l’avviamento di forme di accompagnamento alla pensione mediante l’utilizzo degli strumenti normativi vigenti (Legge n. 92 
del 2012 “c.d. legge Fornero”). Nel corso del 2014 sono stati accantonati inoltre kEuro 266 a fronte di possibili oneri da 
sostenere a fronte di cause in corso, mentre risultano ancora in essere gli accantonamenti fatti in esercizi precedenti a fronte 
di oneri derivanti dall'accordo del 28 dicembre 2011 sottoscritto tra la Direzione Aziendale e le Organizzazioni Sindacali 
(kEuro 451). 

Nel corso dell'esercizio sono stati effettuati utilizzi dei valori precedentemente accantonati al fondo per  complessivi 12 kEuro 
a copertura dei rischi derivanti da contenziosi in materia giuslavoristica. 

Risultano inoltre assorbiti a conto economico negli altri ricavi e proventi complessivamente 2.394 kEuro ripartiti come segue: 
170 kEuro in seguito alla definizione delle partite per le quali erano stati accantonati degli importi per la rivisitazione 
dell’applicazione relativa alla gestione del personale regionale, 919 kEuro in relazione al progetto di sviluppo di soluzione 
informatiche per l’apparato regionale,  gli Enti locali e la Sanità e 1.305 kEuro a fronte di perdite nella realizzazione del 
progetto Ermes.  

Nel Prospetto che segue vengono indicate - in termini di formazione e di utilizzazione - le variazioni intervenute nella 
consistenza delle singole voci dei fondi per rischi ed oneri nel corso dell'esercizio 2013 e di quello precedente (art. 2427, n. 4 
c.c.). 
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Fondo per 
imposte 

Altri Fondi per 
rischi ed oneri 

Totale 

Al 01.01.2013 300.696,48 13.428.528,63 13.729.225,11 
Riclassifica  (776.800,00) (776.800,00)
Accantonamenti a conto economico 118.908,00 6.643.483,02 6.762.391,02
Utilizzi diretti (74.606,00) (1.853.838,57) (1.928.444,57)
Assorbimenti a conto economico  (2.412.552,27) (2.412.552,27)
Al 31.12.2013 344.998,48 15.028.820,81 15.373.819,29 
Al 01.01.2014 344.998,48 15.028.820,81 15.373.819,29 
Riclassifica  - -      - -      
Accantonamenti a conto economico 111.967,00 6.571.100,22 6.683.067,22
Utilizzi diretti (73.010,00) (12.393,62) (85.403,62)
Assorbimenti a conto economico  (2.394.186,78) (2.394.186,78)
Al 31.12.2014 383.955,48 19.193.340,63 19.577.296,11 
 
 
 

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 
 

Informazioni sul trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 
 

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Valore di inizio esercizio 9.460.845

Variazioni nell'esercizio 

Accantonamento nell'esercizio 2.260.068

Utilizzo nell'esercizio (391.033)

Altre variazioni (2.138.314)

Totale variazioni (269.279)

Valore di fine esercizio 9.191.566

 

 
La consistenza del trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato al 31.12.2014 è di 9.192 kEuro, riportando una 
diminuzione netta di 269 kEuro rispetto al valore iscritto in bilancio nell'esercizio precedente. 

In dettaglio la variazione netta in diminuzione è data dall’accantonamento 2014, kEuro 2.260 dedotti gli utilizzi e le altre 
variazioni - 2.529 kEuro (kEuro 152 fondo pensione ex L.297, kEuro 546 previdenza integrativa, kEuro 391 utilizzo per 
anzianità e indennità, kEuro 1.425 trasferimento al fondo tesoreria, kEuro 15 imposta sostitutiva DL n. 47/2000)  

L'ammontare complessivo, copre tutte le spettanze maturate a questo titolo dal personale dipendente al 31.12.2014, tenuto 
conto delle retribuzioni, dell'anzianità di servizio dei singoli dipendenti e dei diritti dagli stessi acquisiti a tale data, nel rispetto 
della normativa vigente in materia. 

. 
 
 
 

Debiti 
 

Variazioni e scadenza dei debiti 
 
 I debiti ammontano complessivamente a 38.265 kEuro, contro 37.387 kEuro del 31.12.2013, riportando un incremento di 
878 kEuro. 

BILANCIO 2014 NOTA INTEGRATIVA198



 

 

 

 

Valore di inizio 
esercizio 

Variazione 
nell'esercizio 

Valore di fine 
esercizio 

Acconti 5.198.079 (1.368.798) 3.829.281

Debiti verso fornitori 16.409.653 3.116.026 19.525.679

Debiti verso controllanti 609.000 55.942 664.942

Debiti tributari 6.919.362 (1.599.341) 5.320.021

Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza 
sociale 

1.785.675 344.283 2.129.958

Altri debiti 6.465.408 329.921 6.795.329

Totale debiti 37.387.177 878.033 38.265.210

 
 
 
ACCONTI 

Gli acconti ammontano a 3.829 kEuro (5.198 kEuro al 31.12.2013) e consistono interamente di somme erogate dalla 
controllante Regione FVG a titolo di acconto a fronte di corrispettivi contrattuali relativi al progetto Ermes. 

 

DEBITI VERSO FORNITORI 

I debiti verso fornitori (19.526 kEuro contro 16.410 del 2013), interamente derivanti da operazioni commerciali, si 
compongono per 7.299 kEuro di debiti per fatture ricevute, per 12.303 kEuro di debiti per fatture da ricevere a fronte di 
forniture e servizi erogati entro il 31.12.2014 e, per 76 kEuro, di minori debiti per note credito da ricevere. 

 

DEBITI VERSO CONTROLLANTE 

I debiti verso controllanti (665 kEuro) si riferiscono a rapporti contrattuali con la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia. 

 

DEBITI TRIBUTARI 

I debiti tributari ammontano a 5.320 kEuro (6.919 kEuro nel 2013) e riguardano l'imposta sul valore aggiunto (3.288 kEuro 
per Iva da versare all’erario e 523 kEuro per Iva ad esigibilità differita), l'IRPEF (1.278 kEuro, dei quali 1.255 per ritenute sui 
redditi di lavoro dipendente e 23 per ritenute su redditi di lavoro autonomo) e l’IRES a saldo 2014 (231 kEuro). 

 

DEBITI VERSO ISTITUTI DI PREVIDENZA 

I debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale ammontano a 2.130 kEuro (1.786 kEuro al 31.12.2013) e si 
riferiscono all'INPS (1.829 kEuro) e ad altri istituti, quali INAIL, COMETA, PREVINDAI ed altri (301 kEuro). 

 

ALTRI DEBITI 

Gli "altri debiti" (6.795 kEuro) si compongono di partite attinenti al personale (6.096 kEuro), che riguardano le ferie maturate 
e non godute al 31.12.2014 (2.764 kEuro) ed altri costi maturati nell'esercizio (3.332 kEuro, dei quali 3.315 kEuro attengono 
alle retribuzioni), di depositi cauzionali (5 kEuro) e di altri debiti operativi (694 kEuro) di cui kEuro 329 legati alla procedura di 
cui alla “c.d. legge Fornero”. 

Ad eccezione di 5 kEuro complessivi attinenti agli altri debiti, tutte le voci che fanno capo al raggruppamento dei debiti 
riguardano esclusivamente partite a breve termine. 

Tutti i debiti sin qui esaminati sono stati iscritti al valore nominale. 

Non esistono debiti di durata residua superiore a cinque anni nè debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali (art. 2427, n. 
6 c.c.), nè debiti relativi ad operazioni che prevedono l'obbligo per l'acquirente di retrocessione a termine (art. 2427, n. 6- ter 
c.c.). 

BILANCIO 2014 NOTA INTEGRATIVA199



 

 

Con riferimento all'art. 2427, n.19 e 19-bis c.c. si precisa che la Società non ha emesso alcuno strumento finanziario, nè ha 
ricevuto alcun finanziamento dal Socio unico. 

 
Suddivisione dei debiti per area geografica 
 

Totale 

Area geografica Italia Estero 

Acconti 3.829.281 - 3.829.281

Debiti verso fornitori 18.771.395 754.284 19.525.679

Debiti verso imprese controllanti 664.942 - 664.942

Debiti tributari 5.320.021 - 5.320.021

Debiti verso istituti di previdenza e di 
sicurezza sociale 

2.129.958 - 2.129.958

Altri debiti 6.795.329 - 6.795.329

Debiti 37.510.926 754.284 38.265.210

 
 

Ratei e risconti passivi 
 

Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio

Ratei passivi 57 (57) 0

Altri risconti passivi 4.609.615 (2.973.637) 1.635.978

Totale ratei e risconti passivi 4.609.672 (2.973.694) 1.635.978

 

 
Ammontano complessivamente a 1.636 kEuro (contro 4.610 kEuro del 31.12.2013) e si compongono interamente di risconti 
passivi. 

I risconti attengono sostanzialmente a quote di ricavi fatturati nell'esercizio in chiusura ed in esercizi precedenti (1.634 kEuro 
verso la controllante) che, per ragioni di competenza, vengono rinviate all'esercizio successivo. 

I ratei e i risconti passivi sono stati iscritti ai sensi di quanto disposto dall'art. 2424-bis del Codice Civile. 

Il Prospetto seguente espone la classificazione dei debiti per scadenza e natura. 

 
  31.12 2014 - IMPORTI SCADENTI 31.12.2013 - IMPORTI SCADENTI 

  
entro 

l'esercizio 
successivo 

dal 2° al 5° 
esercizio 

successivo 

oltre il 5° 
esercizio 

successivo
Totale 

entro 
l'esercizio 
successivo 

dal 2° al 5° 
esercizio 

successivo 

oltre il 5° 
esercizio 

successivo
Totale 

DEBITI DEL 
CIRCOLANTE 

        

Debiti 
finanziari 

        

Debiti verso 
banche 

- -        - -        - -        - -        - -        - -        - -        - -        

Debiti verso - -        - -        - -        - -        - -        - -        - -        - -        
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controllanti 
Totale - -        - -        - -        - -        - -        - -        - -        - -        
Debiti 
commerciali 

        

Debiti verso 
fornitori 

19.525.678,86  - -        19.525.678,86 16.409.652,81  - -        16.409.652,81

Debiti verso 
controllanti 

664.941,71 - -        - -        664.941,71 609.000,00 - -        - -        609.000,00

Debiti verso 
controllate 

- -        - -        - -        - -        - -        - -        - -        - -        

Totale 20.190.620,57 - -        - -        20.190.620,57 17.018.652,81 - -        - -        17.018.652,81 
Debiti vari         
Acconti 3.829.280,90 - -        - -        3.829.280,90 5.198.079,22 - -        - -        5.198.079,22
Debiti verso 
controllanti 

- -        - -        - -        - -        - -        - -        - -        - -        

Debiti verso 
controllate 

- -        - -        - -        - -        - -        - -        - -        - -        

Debiti tributari 5.300.020,74 - -        - -        5.320.020,74 6.919.361,99 - -        - -        6.919.361,99
Debiti verso 
istituti di 
previdenza 

        

e di sicurezza 
sociale 

2.129.957,93 - -        - -        2.129.957,93 1.785.675,03 - -        - -        1.785.675,03

Altri debiti         
 Personale 6.095.710,43 - -        - -        6.095.710,43 6.191.365,05 - -        - -        6.191.365,05
 Altri 694.453,97 5.164,57 - -        699.618,54 268.877,97 5.164,57 - -        274.042,54
Totale 18.069.423,97 5.164,57 - -        18.074.588,54 20.363.359,26 5.164,57 - -        20.368.523,83 
Totale debiti 38.260.044,54 5.164,57 - -        38.265.209,11 37.382.012,07 5.164,57 - -        37.387.176,64 
Ratei passivi - -        - -        - -        - -        - -        - -        - -        - -        
Totale 38.260.044,54 5.164,57 - -        38.265.209,11 37.382.012,07 5.164,57 - -        37.387.176,64 

 
 

Nota Integrativa Conto economico 

Valore della produzione 

 
Ammonta complessivamente a 94.778 kEuro, contro 88.717 del precedente esercizio, riportando un incremento di 6.061 
kEuro. 

Per un commento sull'andamento della gestione aziendale si rimanda a quanto illustrato nella Relazione sulla gestione. 
 
Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per categoria di attività 

 

Categoria di attività Valore esercizio corrente

Forniture di beni a rimborso 1.665.186

Vendita di beni 1.472.178

Attività industriale 73.125.835

Prodotti software 7.701.460

Fornitura di servizi a rimborso 6.759.803

Totale 90.724.462
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I ricavi delle vendite e delle prestazioni ammontano a 90.724 kEuro e presentano un incremento di 5.839 kEuro rispetto 
all'esercizio precedente; la loro composizione, per tipologia e per area geografica, viene indicata nei prospetti che seguono. 

I ricavi per vendite (3.137 kEuro) si compongono sostanzialmente dei corrispettivi a rimborso (1.665 kEuro) dei costi 
sostenuti per l'acquisizione di beni per conto della controllante Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e dei corrispettivi per 
la rivendita di beni (1.066 kEuro) alla controllante e ad enti da essa controllati (406 kEuro). 

I ricavi per prestazioni (87.587 kEuro) riguardano le prestazioni professionali erogate ed i beni e servizi forniti per lo sviluppo 
di procedure software, per la conduzione tecnica di sistemi informativi e per la realizzazione del progetto Ermes (73.126 
kEuro, dei quali 72.242 dalla controllante, 676 da enti da essa controllati e 208 da altri enti e aziende), la cessione di licenze 
d'uso e la manutenzione di prodotti software a tempo indeterminato (7.701 kEuro, interamente nei confronti della 
controllante) e la fornitura di servizi a rimborso (6.760 kEuro) che la Società acquisisce per conto della controllante Regione 
Autonoma Friuli Venezia Giulia. 

Si rileva che le forniture di beni e servizi a rimborso, costituendo mere partite di giro dei relativi costi sostenuti, non hanno 
alcuna influenza sui risultati economici della Società. 

Di seguito il prospetto di confronto con l’esercizio precedente 

  Esercizio 2014 Esercizio 2013 
Ricavi per vendite   
. Forniture di beni a rimborso 1.665.185,76 521.289,88
. Vendite di beni 1.472.178,50 1.711.186,60
Totale 3.137.364,26 2.232.476,48 
Ricavi per prestazioni   
. Attività industriale 73.125.835,03 71.500.350,93
. Prodotti software 7.701.460,18 6.091.339,65
. Forniture di servizi a rimborso 6.759.802,98 5.060.483,30
Totale 87.587.098,19 82.652.173,88 
Totale ricavi vendite e prestazioni 90.724.462,45 84.884.650,36 
Variazione Lavori in corso su ordinazione - -        (64.493,69) 
Totale ricavi 90.724.462,45 84.820.156,67 
 
 

Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per area geografica 
 

Area geografica Valore esercizio corrente

Italia 90.724.462

Totale 90.724.462

 
Il prospetto che segue evidenzia la composizione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per tipologia di 
cliente/prestazione. I ricavi risultano interamente conseguiti nell’ambito della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia. 

 

  Ricavi per vendite Ricavi per prestazioni 
TOTALE 

GENERALE 

  Vendite di beni Beni a rimborso
Attività 

Industriale 
Prodotti 
software 

Servizi a 
rimborso 

  

- Dominio Regione 16.500,00 325.590,83 17.718.656,46 2.211.151,76 1.117.715,12 21.389.614,17
- Dominio Enti 
Locali 

 168.151,03 8.809.347,37 1.560.316,73 103.157,36 10.640.972,49

- Dominio Sanità 497.985,59 856.873,10 23.057.650,69 3.246.241,84 1.399.239,23 29.057.990,45
- Dominio 
Trasversale 

 39.655,00 4.415.025,25 683.749,85 342.571,05 5.481.001,15

- Rupar  225.960,58 3.761.878,88 3.797.071,20 7.784.910,66
- Ermes   11.697.899,97  11.697.899,97
- Altri 957.692,91 48.955,22 3.665.376,41 49,02 4.672.073,56
Totale  1.472.178,50 1.665.185,76 73.125.835,03 7.701.460,18 6.759.802,98 90.724.462,45 
 
 
 
ALTRI RICAVI E PROVENTI 
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Ammontano a 4.053 kEuro, contro 3.896 kEuro dell'esercizio precedente. 

Le plusvalenze da alienazioni, (1,0 kEuro), sono differenze positive tra il prezzo di vendita ed il valore netto contabile di 
cespiti ceduti a titolo oneroso. 

I contributi in conto esercizio (128 kEuro) si riferiscono al contributo erogato da Fondimpresa sul piano formativo aziendale 
dell’anno 2013 e 2014. 

I contributi alla ricerca (417 kEuro) si riferiscono ad importi di competenza dell’esercizio a fronte di progetti finanziati dalla 
Comunità europea a titolo di contributo su attività di ricerca. 

I contributi in conto impianti (0,5 kEuro) si riferiscono alla quota di competenza dell'esercizio di un contributo concesso alla 
società per la realizzazione di una rete wireless. 

Gli altri ricavi e proventi (3.506 kEuro) consistono nelle differenze attive derivanti dalla definizione, avvenuta nel 2013, di 
costi accertati in via presuntiva alla fine del precedente esercizio (233 kEuro), di indennizzi da parte di Compagnie di 
assicurazione (49 kEuro), dei proventi derivanti dalla fatturazione a titolo di recupero di costi sostenuti (31 kEuro), dei 
proventi maturati a copertura dei costi relativi al personale dipendente in distacco presso la controllante (763 kEuro), 
dell’assorbimento di quota parte del fondo rischi contrattuale e commerciale (2.394 kEuro) e quota parte del fondo 
svalutazione crediti risultato esuberante rispetto alle necessità (28 kEuro). 

Il prospetto seguente evidenzia il confronto con l’esercizio precedente. 
  Esercizio 2014 Esercizio 2013 
Plusvalenze da alienazioni 1.084,14 442,31
Contributi in conto esercizio 128.386,60 197.656,66
Contributi in conto impianti 508,32 9.149,76
Contributi alla ricerca 417.134,99 460.000,00
Altri 3.506.327,69 3.229.158,31
. Differenze per definizione di costi   
   accertati in sede di chiusura   
   dell'esercizio precedente 232.855,61 167.441,16
. Recupero costi 30.814,63 36.623,93
. Indennizzi assicurativi 48.994,22 15.095,60
. Personale in distacco 763.099,88 265.862,30
. Assorbimento fondo rischi e oneri comm. e 
contrattuali 

2.394.186,78 1.733.585,03

. Assorbimento fondo rischi e oneri personale  678.967,24

. Assorbimento fondo svalutazione crediti 28.008,13 331.583,05

. Altri 8.368,44  
Totale 4.053.441,74 3.896.407,04 
 
 
 

Costi della produzione 
 
Ammontano complessivamente a 86.020 kEuro, contro 84.445 kEuro dell'esercizio chiuso al 31.12.2013. 

Per un commento sull'andamento della  gestione aziendale si rimanda a quanto illustrato nella Relazione sulla gestione. 

 

MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, DI CONSUMO E MERCI 

Sono iscritte in bilancio per l'importo complessivo di 3.374 kEuro e riportano un incremento di 867 kEuro rispetto all'esercizio 
precedente. 

Tale voce si compone dei costi sostenuti per l'acquisizione di apparecchiature EDP e di altri beni per conto dei clienti, dei 
beni di consumo necessari alla gestione aziendale e di altri. Essa comprende i beni EDP (2.448 kEuro, in massima parte 
relativi a beni strumentali a rimborso o destinati alla rivendita), i beni per la gestione aziendale (840 kEuro, per lo più a 
rimborso e destinati alla rivendita, che consistono dei beni per la conduzione e la manutenzione degli impianti per 819 kEuro, 
carburanti per gli automezzi per 20 kEuro e di materiale antinfortunistico per 1 kEuro) ed altri beni (86 kEuro), di cui 84 per 
materiali di consumo e 2 destinati alle relazioni esterne. 

 

SERVIZI 

I Servizi ammontano a 31.050 kEuro, contro 26.335 del precedente esercizio. 

Essi si compongono di prestazioni professionali EDP ed altre (524 kEuro), di servizi di consulenza (603 kEuro) e di altre 
prestazioni e servizi (17.944 kEuro), delle spese per l'operatività aziendale (5.522 kEuro), delle spese di manutenzione dei 
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beni di proprietà (1.186 kEuro) e di terzi (4.929 kEuro), dei servizi per la logistica (152 kEuro per trasporti e facchinaggio) e 
di altri servizi (190 kEuro), quali le spese pubblicitarie e promozionali ed i premi di assicurazione. 

Le prestazioni professionali (524 kEuro) comprendono: i servizi di auditing (26 kEuro), il technology transfer (52 kEuro) ed 
altre prestazioni tecniche e di varia natura (446 kEuro). 

I servizi di consulenza (603 kEuro), di carattere tecnico-funzionale, includono i servizi di natura strategica (96 kEuro), fiscali 
e per il personale (67 kEuro) ed i servizi di natura EDP (198 kEuro), legale (190 kEuro), organizzativa (33 kEuro) e varia (19 
kEuro). 

Le altre prestazioni di servizi (17.944 kEuro) consistono delle spese di viaggio e soggiorno (641 kEuro), di quelle per la 
formazione del personale (374 kEuro) e per la partecipazione a congressi e convegni (5 kEuro), dei costi per la mensa 
aziendale ed altri servizi per il personale (733 kEuro), per la protezione aziendale (206 kEuro), per la posa di fibra ottica in 
relazione al progetto Ermes (10.784 kEuro), per servizi EDP (4.079 kEuro), per la pulizia dei locali (193 kEuro), per i 
compensi e spese per Amministratori e Sindaci (229 kEuro) e per altre di varia natura (700 kEuro). 

Le spese per l'operatività aziendale (5.522 kEuro) comprendono quelle per i consumi di energia elettrica, gas, acqua e 
riscaldamento (890 kEuro), per i consumi telefonici (644 kEuro), i canoni e consumi per la trasmissione di dati (3.422 kEuro), 
per il collegamento a banche dati (95 kEuro), le spese di spedizione e postali (458 kEuro) e le altre spese operative (13 
kEuro), quali le spese legali e notarili. 

Le spese di manutenzione dei beni di proprietà e di terzi (6.114 kEuro) riguardano l'hardware e il software (5.695 kEuro) ed i 
locali, gli impianti ed altri (419 kEuro). 

Per quanto attiene ai compensi di cui agli articoli 2389 e 2402 del c.c. erogati agli organi statutari, si evidenzia – ai sensi 
dell'art. 2427, n. 16 c.c. - che 124 kEuro (al netto delle spese vive rimborsate) competono cumulativamente agli 
Amministratori e 74 kEuro ai Sindaci.  

A seguito delle modifiche introdotte dall'art. 37 c.16 del decreto legislativo 39/2010, si segnala,  in relazione a quanto 
richiesto dall'art. 2427 n.16-bis c.c. , che il compenso spettante alla società Mazars S.p.A. per la revisione legale dei conti 
annuali ammonta  a 21 kEuro per l'esercizio 2014 (al netto delle spese vive rimborsate). 

Nel prospetto di dettaglio vengono riportati i componenti dei costi della produzione per Servizi dell'esercizio e di quello 
precedente, con l'indicazione delle variazioni intervenute. 

 
 

  Esercizio 2014 Esercizio 2013 Variazione 
Prestazioni professionali 524.155,54 568.667,72 (44.512,18)
. Servizi amministrativi e di auditing 25.622,40 29.695,95 (4.073,55)
. Technology transfer 52.205,52 74.148,23 (21.942,71)
. Altre 446.327,62 464.823,54 (18.495,92)
Servizi di consulenza 602.700,60 555.410,89 47.289,71 
. Strategica 96.082,52 111.694,96 (15.612,44)
. Fiscale e per il personale 67.103,49 61.633,10 5.470,39
. EDP 197.892,82 127.809,75 70.083,07
. Legale 189.703,77 128.002,98 61.700,79
. Organizzative 32.600,00 30.000,00 2.600,00
. Varia 19.318,00 96.270,10 (76.952,10)
Altre prestazioni e servizi 17.944.580,02 13.721.460,98 4.223.119.04 
. Spese di viaggio e soggiorno 640.950,38 715.240,38 (74.290,00)
. Formazione del personale 374.070,04 517.533,80 (143.463,76)
. Partecipazione a congressi e convegni 5.050,00 20.365,43 (15.315,43)
. Mensa aziendale ed altri servizi per il personale 732.687,81 742.793,49 (10.105,68)
. Protezione aziendale 205.919,86 180.857,08 25.062,78
. Posa fibra ottica - prog.Ermes 10.783.772,13 6.682.350,20 4.101.421,93
. Servizi EDP 4.079.585,67 4.023.625,34 55.960,33
. Pulizie 193.295,96 154.866,54 38.429,42
. Compensi e spese per Amministratori e Sindaci 229.106,72 240.149,22 (11.042,50)
. Altre 700.141,45 443.679,50 256.461,95
Operativita' aziendale 5.522.048,23 5.654.694,84 (132.646,61)
. Energia elettrica, gas, acqua, riscaldamento 890.493,26 1.029.806,86 (139.313,60)
. Consumi telefonici 643.789,92 797.972,97 (154.183,05)
. Canoni e consumi trasmissione dati 3.421.927,96 3.403.596,13 18.331,83
. Collegamento banche dati 95.043,70 93.413,33 1.630,37
. Spese di spedizione e postali 457.527,86 314.744,56 142.783,30
. Altre 13.265,53 15.160,99 (1.895,46)
Manutenzione beni di proprieta' 1.185.513,02 1.054.558,83 130.954,19 
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. Hardware 978.621,16 799.828,35 178.792,81

. Software 147.787,60 179.732,15 (31.944,55)

. Immobili 8.508,35 377,86 8.130,49

. Impianti, attrezzature e altri 50.595,91 74.620,47 (24.024,56)
Manutenzione beni di terzi 4.928.840,82 4.392.959,41 535.881,41 
. Manutenzione hardware 1.113.558,67 1.149.474,69 (35.916,02)
. Manutenzione software 3.455.129,94 2.776.197,86 678.932,08
. Manutenzione immobili e impianti tecnologici 190.354,59 108.041,96 82.312,63
. Manutenzione impianti fonia - dati e altri 169.797,62 359.244,90 (189.447,28)
Servizi per la logistica 151.847,31 150.178,06 1.669,25 
. Spese di trasporto e facchinaggio 151.847,31 150.178,06 1.669,25
Altri servizi 189.837,69 237.157,08 (47.319,39)
. Spese pubblicitarie e promozionali 6.776,84 54.096,23 (47.319,39)
. Premi assicurativi 183.060,85 183.060,85 0,00
Totale 31.049.523,23 26.335.087,81 4.714.435,42 
 
 
GODIMENTO DI BENI DI TERZI 

I costi della produzione sostenuti per il godimento di beni di terzi ammontano a 4.336 kEuro, contro 4.216 kEuro 
dell'esercizio precedente. 

Essi si compongono di canoni di affitto e spese accessorie di locali nei quali opera la Società (1.005 kEuro, dei quali 56 dalla 
controllante Regione FVG), di canoni di noleggio (3.255 kEuro, dei quali 3.230 per hardware e software), dei canoni di 
leasing relativi all’immobile di Felletto Umberto (74 kEuro) e di diritti di passaggio per la posa di cavi in fibra ottica nell’ambito 
del progetto Ermes (2 kEuro). 

 

COSTO DEL LAVORO 

I costi complessivamente sostenuti per il personale dipendente ammontano a 42.037 kEuro, con un incremento di 1.186 
kEuro rispetto all'esercizio 2013. 

Essi consistono di salari e stipendi per 30.539 kEuro (che includono, tra l'altro, le indennità di viaggio e di trasferta, 
l'accertamento delle ferie maturate e non godute dal personale al 31.12.2014 e le indennità liquidate a dimissionari), di oneri 
sociali costituiti dai contributi obbligatori dovuti agli istituti di previdenza e di sicurezza sociale per 8.935 kEuro, 
dell'accantonamento per il trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato per 2.253 kEuro e di altri costi (310 kEuro, per lo 
più di natura assicurativa e ricreativa). 

Al 31 dicembre 2014 l'organico del personale contava 697 unità, così distribuito per categoria: 9 dirigenti e 688 impiegati e 
quadri. 

Il numero medio dei dipendenti nel periodo è stato pari a 696,83, così ripartito: 9,17 dirigenti e 687,66 impiegati e quadri.  

 

 

AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI 

Tale posta di bilancio ammonta complessivamente a 2.856 kEuro, contro 2.868 kEuro dell'esercizio 2013.  

Essa include gli ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali per 709 kEuro e di quelle materiali per 2.147 kEuro. 

I singoli elementi che compongono tale voce di bilancio vengono rappresentati nel Prospetto di dettaglio che segue. 

Per quanto attiene agli ammortamenti operati nell'anno di entrata in funzione degli immobilizzi, essi sono stati effettuati, per 
quelli materiali, nella misura del 50% dell'aliquota applicata a ciascuna categoria e, per quelli immateriali, a decorrere dal 
mese di entrata in funzione degli immobilizzi. 
 
AMMORTAMENTO IMMOBILIZZAZIONI 
IMMATERIALI 

Esercizio 2014 Esercizio 2013 

Costi di impianto e di ampliamento   
. Spese di costituzione e aum.capitale sociale   
Diritti di brevetto industriale e diritti   
di utilizzazione delle opere dell'ingegno 663.084,78 631.969,78 
. Prodotti software 663.084,78 631.969,78
. Diritti di acquisizione licenze software   
Concessioni, licenze, marchi 12.230,96 12.230,96 
. Concessioni 12.230,96 12.230,96
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Altri oneri da ammortizzare 33.514,18 58.460,56 
. Ristrutturazioni ed impianti su immobili di terzi 33.514,18 58.460,56
. Altri oneri pluriennali   
Totale 708.829,92 702.661,30 
AMMORTAMENTO IMMOBILIZZAZIONI 
MATERIALI 

Esercizio 2014 Esercizio 2013

Terreni e fabbricati 112.330,21 118.271,41 
Impianti e macchinari 1.987.400,17 2.002.827,16 
. Impianti di elaborazione 1.363.456,21 1.390.728,28
. Altri impianti 623.943,96 612.098,88
Attrezzature industriali e commerciali 29.217,71 27.509,50 
. Attrezzature varie 29.217,71 27.509,50
Altri beni 18.623,09 17.215,06 
. Mobili , arredi, macchine d'ufficio ed automezzi 18.623,09 17.215,06
Totale 2.147.571,18 2.165.823,13 
 
VARIAZIONE DI RIMANENZE DI MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE E DI CONSUMO 

Ammontano a -33 kEuro (contro +17 kEuro dell'esercizio 2013) e consistono nella differenza tra il valore dei materiali di 
cancelleria, di consumo e di rete nei magazzini al 1° gennaio 2014 e quello delle rimanenze alla fine dell'esercizio. 

 

ACCANTONAMENTO PER RISCHI 

Questa voce, pari a 1.600 kEuro (contro 6.643 kEuro del 2013), consiste nelle somme accantonate nell'esercizio a fronte dei 
rischi commerciali e contrattuali (1.333 kEuro) e dei rischi ed oneri che si prevede di sostenere a fronte di cause in corso 
(267 kEuro). 

Il valore relativo all’accantonamento per rischi commerciali e contrattuali è composto interamente dall’accantonamento 
relativo a fronte di perdite future nella realizzazione del progetto Ermes (1.253 kEuro) e per 80 kEuro ad adeguamento del 
fondo esistente ed inerente al progetto Ermes (commessa Por Fesr).  

 

ONERI DIVERSI DI GESTIONE 

Tale voce, la cui composizione viene indicata nel Prospetto di dettaglio seguente, ammonta a 801 kEuro. 

Essa comprende contributi ad associazioni (108 kEuro), imposte e tasse dell'esercizio (226 kEuro, dei quali 50 per l'IMU 
relativa agli immobili di proprietà, 74 per tassa smaltimento rifiuti e 81 per tasse di concessione governativa), le differenze 
derivanti dall'avvenuta definizione di costi e ricavi accertati alla fine del precedente esercizio (335 kEuro) ed altri oneri di 
varia natura (132 kEuro, dei quali 90 per diritti diversi). 

ONERI DIVERSI DI GESTIONE Esercizio 2014 Esercizio 2013 
Contributi associativi 107.666,13 100.415,34
Imposte e tasse dell'esercizio 226.948,67 219.037,74
Differenze per definizione di costi e ricavi accertati in 
sede di chiusura del bilancio dell'esercizio 
precedente 

335.111,02 538.575,47

Minusvalenze da alienazioni 1.389,03 84,04
Biblioteca, giornali e riviste 9.052,78 8.121,93
Altri 120.992,89 141.472,76
Totale 801.160,52 1.007.707,28 
 
 
 

Proventi e oneri finanziari 
 

Il saldo netto dei proventi e degli oneri finanziari risulta iscritto in bilancio per l'importo complessivo di +622 kEuro, contro 
+857 kEuro del 31.12.2013. 

 

ALTRI PROVENTI FINANZIARI 

Ammontano complessivamente a 636 kEuro e consistono sostanzialmente di interessi attivi maturati in relazione ai rapporti 
di conto corrente intrattenuti con gli Istituti di credito. 
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Ripartizione degli interessi e altri oneri finanziari per tipologia di debiti 
 

Interessi e altri oneri finanziari

Debiti verso banche 12.330

Altri 2.205

Totale 14.535

 

 
Questa voce ammonta a 14 kEuro e riguarda le spese e commissioni bancarie (12 kEuro), gli sconti e abbuoni passivi (1 
kEuro) e gli interessi su debiti verso fornitori (1 kEuro). 

Nell'esercizio non sono stati imputati oneri finanziari ai valori iscritti nell'Attivo dello Stato patrimoniale (art. 2427, n. 8 c.c.). 

 

Proventi e oneri straordinari 

 
Il saldo netto di tale raggruppamento di bilancio ammonta a -5.375 kEuro (contro -261 kEuro al 31.12.2013) e consiste di 
proventi per 238 kEuro e di oneri per 5.613 kEuro. 

I proventi sono costituiti dalle sopravvenienze attive verificatesi nell'esercizio (186 kEuro) e da altri proventi (52 kEuro) 
relativi ad un rimborso ires su irap dell’anno 2007. 

Le sopravvenienze attive derivano da minori costi rispetto a quelli imputati in bilancio in precedenti esercizi (107 kEuro), e da 
altri diversi (78 kEuro) relativi al ricalcolo degli interessi sul leasing immobiliare dell’anno 2013. 

Gli oneri includono gli importi derivanti dalla procedura di riorganizzazione aziendale della quale si è già fatto riferimento 
nella sezione dei fondi per rischi ed oneri (kEuro 5.439) e riguardano la quota accantonata a fondo per kEuro 4.972 a fronte 
di futuri oneri e rischi e la quota certa di competenza dell’esercizio in corso per kEuro 467.  

Sono inoltre compresi nella voce degli oneri straordinari le sopravvenienze passive (137 kEuro), che consistono di costi di 
competenza di precedenti esercizi (106 kEuro), le "imposte e tasse di esercizi precedenti" (8 kEuro in relazione ai maggiori 
debiti tributari rispetto a quelli accertati in chiusura del precedente esercizio) e gli "altri" oneri (28 kEuro) che riguardano 
sanzioni e penali. 
 

 

Imposte sul reddito d'esercizio, correnti differite e anticipate 
 

Imposte correnti differite e anticipate 
 
Rilevazione delle imposte differite e anticipate ed effetti conseguenti 
 

Importo 

A) Differenze temporanee 

Totale differenze temporanee deducibili (24.800.689)

Totale differenze temporanee imponibili 1.381.105

Differenze temporanee nette (23.419.584)

B) Effetti fiscali 

Fondo imposte differite (anticipate) a inizio esercizio (5.378.424)

Imposte differite (anticipate) dell'esercizio (1.086.567)
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Fondo imposte differite (anticipate) a fine esercizio (6.464.991)

 

Dettaglio differenze temporanee deducibili 

 

Descrizione Importo 

Svalutazione immobilizzazioni 1.407.732

Costi stimati 1.377.605

Fondi rischi e oneri 19.193.342

Ammortamenti 1.384.469

Canoni associativi 7.668

Fondo svalutazione crediti 1.347.770

Compensi agli amministratori 82.103

Totale (24.800.689)

 

Dettaglio differenze temporanee imponibili 
 

Descrizione Importo 

Contributi alla ricerca 1.381.105

Totale 1.381.105

 
 
 
 
Le imposte sul reddito di competenza dell'esercizio (2.283 kEuro),  si compongono di 3.369 kEuro per imposte correnti e di -
1.086 kEuro per imposte differite. 

Le imposte sono state determinate sulla base delle vigenti aliquote dell'imposta sul reddito delle società (IRES) e di quella 
regionale sulle attività produttive (IRAP) con riferimento ad una realistica previsione del reddito ai fini dell'imposizione fiscale. 

Si precisa che l'ultimo esercizio prescritto ai fini dell'accertamento delle imposte sul reddito è il 2009. 

 

Nota Integrativa Altre Informazioni 
 
Dati sull'occupazione 
 

Numero medio 

Dirigenti 9.17

Quadri 76.25

Impiegati 611.41
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Totale Dipendenti 696.83

 
 

Compensi amministratori e sindaci 
 

Valore 

Compensi a amministratori 124.352

Compensi a sindaci 73.978

Totale compensi a amministratori e sindaci 198.330

 
 

 
Gli importi indicati sono al netto degli oneri sociali e dei contributi alla cassa nazionale. 

Si evidenzia inoltre che i gettoni di presenza dei i consiglieri dipendenti dell'Amministrazione Regionale, verranno riversati da 
Insiel S.p.A. alla Regione stessa in ottemperanza a quanto previsto al punto 8 della Delibera  di Giunta n. 236 del 7 febbraio 
2014. 

 
 

Compensi revisore legale o società di revisione 
 

Valore

Revisione legale dei conti annuali 21.000

Totale corrispettivi spettanti al revisore legale o alla società di revisione 21.000

 

 
L'importo indicato è al netto delle spese per missioni rimborsate 
 

 

Prospetto riepilogativo del bilancio della società che esercita l'attività di direzione e 
coordinamento 

 
Ai sensi dell'art. 2497-bis del Codice Civile, si specifica che l'attività di direzione e coordinamento della Società è svolta dalla 
Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia.  

Il Rendiconto generale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia per l'esercizio finanziario 2013 risulta approvato con 
Legge Regionale n. 19 del  5 novembre 2014. 

 
Nota Integrativa parte finale 
 
CONTI D’ORDINE 

I conti d'ordine, esposti in calce al Passivo patrimoniale, ammontano a 8.430 kEuro (contro 9.060 del 31.12.2013) e sono 
costituiti da "garanzie personali prestate" (4.022 kEuro), da "impegni assunti nei confronti di terzi" (4.064 kEuro) e da "altri"  
(343 kEuro). 

Le "garanzie personali prestate" consistono di garanzie fideiussorie prestate da Istituti di credito ed assicurativi in relazione 
ad obbligazioni contrattuali della Società nei confronti di clienti (4.022 kEuro). 

Gli "impegni assunti nei confronti di terzi" si riferiscono al valore dei canoni e della relativa opzione di riscatto a scadenza 
(1.673 kEuro) inerenti l'operazione di leasing finanziario dell'immobile sito in Tavagnacco, frazione di Feletto Umberto e ad 
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impegni di acquisto per la realizzazione dei collegamenti  alle sedi regionali di Udine e per il collegamento Pop regionali 
nell’ambito del progetto Ermes (2.391 kEuro). 

In relazione a quanto previsto dall'art. 2427, n. 22 c.c., con riferimento al contratto di leasing finanziario immobiliare di cui 
sopra,  viene data evidenza nell’apposita sezione dedicata, degli effetti derivanti dall'applicazione del "metodo finanziario" 
sul Conto economico e sullo Stato patrimoniale del bilancio al 31 dicembre 2014. 

Gli "altri" conti d'ordine consistono di beni di proprietà di fornitori o di clienti, in prova o in gestione presso la Società in virtù 
di rapporti contrattuali (344 kEuro, dei quali 252 di proprietà della controllante Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia), 
valorizzati a prezzi correnti di mercato. 

 

RENDICONTO FINANZIARIO 

Il rendiconto finanziario è stato redatto in ottemperanza a quanto disposto dal nuovo OIC n. 10  e presenta le cause di 
variazione, positive o negative, delle disponibilità liquide avvenute nel corso dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2014. Il 
rendiconto è suddiviso in tre sezioni. 

Flussi finanziari derivanti dalla gestione reddituale 

La gestione reddituale comprende generalmente le operazioni connesse all’acquisizione, produzione e distribuzione di beni 
e alla fornitura di servizi, nonché le altre operazioni non ricomprese nell’attività di investimento e di finanziamento 

Flussi finanziari derivanti dall’attività d’investimento 

L’attività di investimento comprende le operazioni di acquisto e di vendita delle immobilizzazioni materiali, immateriali e 
finanziarie e delle attività finanziarie non immobilizzate. 

Flussi finanziari derivanti dall’attività di finanziamento 

L’attività di finanziamento comprende le operazioni di ottenimento e di restituzione delle disponibilità liquide sotto forma di 
capitale di rischio o di capitale di debito. 

I valori, espressi in unità di euro, vengono comparati con le relative risultanze del precedente esercizio, in modo da 
evidenziare l'evoluzione della struttura finanziaria aziendale. 

 

COMMENTO SUL RENDICONTO FINANZIARIO 

Il Rendiconto finanziario mette in evidenza, alla fine dell'esercizio, una disponibilità finanziaria netta di 37.000 kEuro, contro 
una disponibilità di 24.848 kEuro del 31.12.2013 

Il sensibile incremento di liquidità avvenuto nell'esercizio (12.152 kEuro) è da attribuirsi quasi interamente ad una variazione 
positiva del capitale circolante netto (punto A.3 del rendiconto); il flusso finanziario prima della variazione del circolante 
(punto A.2 del rendiconto) non presenta infatti variazioni sostanziali rispetto all’esercizio precedente. 

Nell'ambito del capitale circolante netto, si riscontra un sensibile decremento dell’ammontare complessivo dei crediti 
commerciali dovuti a maggiori incassi da parte della controllante ed un aumento,  anche se meno marcato,  dei debiti di 
natura commerciale. I risconti passivi registrano un notevole decremento come anche le altre variazione del circolante 
(riduzione dei debiti per acconti e di natura tributaria ed incremento dei crediti per imposte anticipate). 

I flussi finanziari derivanti dall’attività di investimento (per la quota relativa agli investimenti stessi) non evidenziano 
dinamiche particolari mantenendosi in linea con gli importi dell’esercizio precedente, se non per la diversa composizione 
della natura degli investimenti con un sensibile incremento di quelle immateriali e decremento di quelle materiali. I debiti 
verso fornitori registrano una diminuzione rispetto all’esercizio precedente nell’ambito delle immobilizzazioni materiali, 
mentre si incrementano quelli relativi alle immobilizzazioni immateriali.  

Per quanto riguarda i flussi derivanti dall’attività di finanziamento, si segnale che,  nel corso dell’esercizio chiuso al 31 
dicembre 2014, non è stato necessario ricorrere a finanziamenti da terzi o con “mezzi propri”. 

Il flusso di cassa positivo dell'esercizio e le risorse finanziarie disponibili al 31.12.2014 (37 milioni di euro) risultano adeguate 
alle esigenze della gestione aziendale. 

 
RENDICONTO FINANZIARIO Anno 2014 Anno 2013 

A. Flussi finanziari derivanti dalla gestione reddituale (metodo 
indiretto) 

  

Utile (perdita) dell’esercizio 1.720.999 2.285.814
Imposte sul reddito 3.369.095 3.101.272
Interessi passivi/(interessi attivi) (621.696) (857.123)
(Dividendi) 0 0
(Plusvalenze)/minusvalenze derivanti dalla cessione di attività 305 (358)

1. Utile (perdita) dell’esercizio prima d’imposte sul reddito, 4.468.703 4.529.605
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interessi, dividendi e plus/minusvalenze da cessione 

    
Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel 
capitale circolante netto 

  

Accantonamenti ai fondi 8.943.135 8.962.706
Ammortamenti delle immobilizzazioni 2.856.401 2.868.484
Svalutazioni per perdite durevoli di valore 0 0
Altre rettifiche per elementi non monetari 51.943 0

2. Flusso finanziario prima delle variazioni del ccn 
16.320.182 16.360.795

    
Variazioni del capitale circolante netto   
Decremento/(incremento) delle rimanenze (32.598) 81.602
Decremento/(incremento) dei crediti vs clienti 8.406.922 (11.764.372)
Incremento/(decremento) dei debiti verso fornitori 3.328.151 469.764
Decremento/(incremento) ratei e risconti attivi 708.655 (183.723)
Incremento/(decremento) ratei e risconti passivi (2.973.694) (32.071)
Altre variazioni del capitale circolante netto (2.907.556) (269.277)
    

3. Flusso finanziario dopo le variazioni del ccn 
22.850.062 4.662.718

    
Altre rettifiche   
Interessi incassati/(pagati) 621.696 857.123
(Imposte sul reddito pagate) (3.137.979) (3.887.115)
Dividendi incassati 0 0
Utilizzo dei fondi (5.008.937) (7.465.870)

4. Flusso finanziario dopo le altre rettifiche 
15.324.842,00 (5.833.144,00)

    
Flusso finanziario della gestione reddituale (A) 15.324.842,00 (5.833.144,00)
    

B. Flussi finanziari derivanti dall’attività d’investimento 
  

    
Immobilizzazioni materiali   
(Investimenti) (1.675.797) (2.200.132)
Incremento/(decremento) debiti vs. fornitori (729.768) 993.428
Prezzo di realizzo disinvestimenti 1.325 1.154
    
Immobilizzazioni immateriali   
(Investimenti) (1.330.967) (671.368)
Incremento/(decremento) debiti vs. fornitori 573.586 (3.215)
Prezzo di realizzo disinvestimenti 0 0
    
Immobilizzazioni finanziarie   
(Investimenti) (11.236) (1.437)
Prezzo di realizzo disinvestimenti 0 0
    
Attività finanziarie non immobilizzate   
(Investimenti) 0 0
Prezzo di realizzo disinvestimenti 0 0
    
Acquisizione o cessione di società controllate o di rami d'azienda al netto 
delle disponibilità liquide 

0 0

Flusso finanziario dell’attività di investimento (B) (3.172.857) (1.881.570)
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C. Flussi finanziari derivanti dall’attività di finanziamento 
  

    
Mezzi di terzi   
Incremento/(decremento) debiti a breve verso banche 0 0
Accensione finanziamenti 0 0
Rimborso finanziamenti 0 0
    
Mezzi propri   
Aumento di capitale a pagamento 0 0
Cessione (acquisto) di azioni proprie 0 0
Dividendi (e acconti su dividendi) pagati 0 0
Flusso finanziario dell’attività di finanziamento (C) 0 0
    
Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (a ± b ± c) 12.151.985 (7.714.714)
Disponibilità liquide al 1 gennaio 2004 24.848.175 32.562.889
Disponibilità liquide al 31 dicembre 2014 37.000.160 24.848.175
 
 

 
Trieste, 31 marzo 2014 

per il Consiglio di Amministrazione 

Il Presidente  

Dott. Simone Puksic 
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BILANCIO 2014 1 RELAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE 

INSIEL S.p.A. - società con socio unico 
con sede in Trieste (TS), via San Francesco D'Assisi n. 43 

Capitale sociale: euro 17.766.250,00 int. vers. 
iscritta al Registro delle Imprese di Trieste, 

Codice fiscale e Partita IVA n. 00118410323 

Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento 

della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia 

 
 

Relazione del Collegio Sindacale all’Assemblea dei soci  

ai sensi dell’art. 2429 del Codice Civile  

per il Bilancio al 31/12/2014 

 

All’Azionista Unico di Insiel S.p.A. 

 

La società è soggetta all’attività di direzione e coordinamento della Regione Autonoma Friuli 

Venezia Giulia (socio unico) come da attestazione, di cui all’art. 2497-bis del codice civile, del 

Registro delle Imprese di Trieste. 

Nel corso dell’esercizio chiuso al 31/12/2014 abbiamo svolto l’attività di vigilanza prevista dalla 

legge, secondo i principi di comportamento del Collegio Sindacale raccomandati dal Consiglio 

Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili. 

In particolare, nell’attività di controllo abbiamo: 

� vigilato sull’osservanza delle leggi e dello statuto; 

� ottenuto dagli amministratori, in sede di partecipazioni alle riunioni del Consiglio di 

Amministrazione, informazioni sull’attività svolta e sulle operazioni di maggior rilievo 

economico, patrimoniale e finanziario effettuate e possiamo ragionevolmente affermare che le 

azioni deliberate ed attivate sono conformi alla legge ed al dettato statutario e non appaiono 

manifestamente imprudenti, in potenziale conflitto di interessi o in contrasto con le delibere 

assunte o tali da compromettere l'integrità del patrimonio sociale.  
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Le operazioni  poste in essere  con la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, ente 

controllante, risultano descritte nella relazione degli Amministratori e sono ritenute congrue e 

rispondenti all’interesse della società; 

� acquisito conoscenza e vigilato, per quanto di nostra competenza, sull’adeguatezza della 

struttura organizzativa e sulla sua evoluzione, tramite la raccolta di informazioni dai 

responsabili delle diverse funzioni aziendali, colloqui con la Società di Revisione incaricata, ai 

fini del reciproco scambio di dati ed informazioni ed a tale riguardo non sono emerse 

osservazioni meritevoli di menzione; 

� valutato e vigilato sull’adeguatezza dei sistemi di controllo interno e del sistema 

amministrativo-contabile nonché sull’affidabilità di quest’ultimo ai fini di una corretta 

rappresentazione dei fatti di gestione, mediante l’ottenimento di informazioni dai responsabili 

delle rispettive funzioni e l’esame dei documenti aziendali. 

Non abbiamo rilevato l’esistenza di operazioni atipiche o inusuali. 

Non sono pervenute denunce ex art 2408 del codice civile, né esposti da parte di terzi. 

L’attività di vigilanza, come sopra descritta, è stata svolta nel corso dell’esercizio con la 

verbalizzazione di n. 4 riunioni del Collegio Sindacale e con la partecipazione alle riunioni del 

Consiglio di Amministrazione (n. 18). Nel periodo in esame si sono tenute n. 2 Assemblee 

Straordinarie dei Soci, entrambe per apportare modifiche allo Statuto, e n. 3 Assemblee Ordinarie 

dei Soci, di cui una per l’approvazione del bilancio al 31/12/2013 e due per apportare modifiche 

alla composizione dell’organo amministrativo della società. 

Nell’attività di vigilanza svolta e sulla base delle informazioni ottenute dalla Società di Revisione 

e dall’Organismo di Vigilanza, istituito ai sensi del D. Lgs 231/2001, non sono state rilevate 

omissioni, fatti censurabili, irregolarità o comunque fatti significativi tali da richiedere la 

segnalazione alle Autorità di vigilanza o menzione nella presente Relazione. 
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Il progetto di bilancio risulta tempestivamente redatto nel rispetto delle norme di legge, con 

l’applicazione dei corretti principi contabili in ordine alla formazione, all’impostazione ed alla 

rappresentazione, con nostri riscontri tramite verifiche dirette ed attraverso le informazioni assunte 

dalla Società di Revisione. 

La relazione sulla gestione risulta coerente con le espressioni numeriche del progetto di bilancio,  

illustra in modo adeguato l’evoluzione dell’operatività, e fornisce indicazioni sull’andamento 

prospettico. 

Il risultato netto dell’esercizio, pari ad euro 1.720.999, trova riferimento e conferma nelle 

risultanze delle scritture contabili, come accertato dalla Società di Revisione. 

Per quanto in precedenza esposto, ci associamo alle proposte del Consiglio di Amministrazione: 

� di approvazione del progetto di bilancio al 31/12/2014 e della relazione sulla gestione; 

� di destinazione dell’utile d’esercizio, quanto ad euro 86.050 a riserva legale; quanto ad 

euro 1.634.949 a riserva straordinaria. 

Trieste, 8 aprile 2015 

Il Collegio Sindacale 

Claudio Verdimonti  (firmato) 

Maura Chiarot  (firmato) 

Renato Santin  (firmato) 
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SEDE E UNITA' LOCALI



 
 
 
 

 
 

insiel

SEDE LEGALE  

34133 TRIESTE 
Via San Francesco d'Assisi 43 
tel. +39.040.3737111 
fax +39.040.3737333 
internet: www.insiel.it 
e-mail: info@insiel.it 

 

UNITÀ LOCALI 

Uffici 

34149 TRIESTE 
Area Science Park,  Padriciano, 99 
tel. + 39.040.3737111 
fax + 39.040.3737762 

33100 UDINE 
Via Umago 15 
tel. +39.0432.557111 
fax +39.0432.557200 

33020 Amaro (UD) 
Via Jacopo Linussio 1 
tel. +39.0433.486253 

33170 PORDENONE 
Polo Tecnologico di Pordenone, via Roveredo 20/b 
tel. +39.0434.039511 
fax +39.0434.039525 

34170 GORIZIA 
Via Nizza 6 
tel. +39.0481.596611 
fax +39. 0481.596600 
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